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È tempo, amico mio, è tempo! Il cuore invoca pace – 
Volano i giorni coi giorni, e ogni ora si porta via 

Un pezzetto dell’essere, e io e te mentre 
Presumiamo di vivere proprio allora moriremo. 

È da molto che sogno un’invidiabile sorte –  
Da molto, schiavo stanco, ho meditato la fuga 
A una romita dimora di opere e pure delizie. 
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Ultimo canto di Natale 
 

 
 

di Paolo Repetto, 18 dicembre 2021 
 

Una precisazione. Mi sembra quasi ridicolo premettere questa “avver-

tenza”, e probabilmente farei meglio a passare oltre senza farmi troppi 

scrupoli. Ma siamo ormai talmente e perennemente assediati dalla stupi-

dità che diventa automatico cercare di prenderne le distanze, anche 

quando si ha il sospetto di fare in questo modo il suo gioco. Per questo 

tengo a precisare che le pagine che seguono nulla hanno a che vedere con 

l’alzata di scudi e le proteste contro le raccomandazioni della commissione 

UE sugli auguri natalizi. Quelle linee guida erano solo stupide, 

l’indignazione che ne è seguita era molto peggio, era totalmente ipocrita. 
 

Mezzo secolo fa, proprio in questo giorno, la metà precisa di dicembre, 

prendeva il via nella parrocchiale di Lerma l’ultima grande Novena di Nata-

le. L’ultima almeno che io ricordi, e comunque l’ultima di un’era. Dopo non 

è più stata la stessa cosa.  

La Novena era uno degli eventi più 

attesi dell’anno, e non solo di quelli li-

turgici. Che fossi credente o meno, non 

la potevi perdere, un po’ come la pro-

cessione dei giudei il giovedì santo. 

C’era il rischio di sentirti poi raccontare: 

sai cos’è successo? e friggere per non 

essere stato presente.  
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Si trattava di una liturgia di approssimazione al Natale e durava appunto 

nove giorni, dal sedici dicembre alla vigilia: giorni nei quali si ripeteva pun-

tuale al cessare dei rintocchi dell’Ave Maria, quindi mezz’ora dopo il tra-

monto. Tecnicamente non era che un’edizione speciale del rosario (mi 

sembra di ricordare si parlasse di “misteri gaudiosi”), che tuttavia, già solo 

per la crescente atmosfera di attesa – in fondo era un conto alla rovescia –, 

sembrava meno noiosa di quella normale: ma la celebrazione era poi resa 

spettacolare dal corollario dei canti natalizi e delle salmodie, e dalla sceno-

grafia. Una delle cappelle del transetto era occupata da un grande presepe, 

popolato di vecchie statuine che sembravano uscite dalla notte dei tempi e 

di casette tutte sbrecciate, e proprio per questo ancor più cariche di fascino: 

inoltre tutti e tre gli altari erano addobbati e la chiesa veniva illuminata 

quasi a giorno con un rinforzo di luci volanti. Per l’occasione don Bobbio 

non lesinava sulle spese, anche perché si rifaceva abbondantemente con 

una pioggia di elemosine. Lerma contava all’epoca, almeno fino a metà de-

gli anni sessanta, più di mille abitanti, e alla Novena, complice anche la for-

zata sospensione dei lavori agricoli, partecipavano quasi tutti (nel coro, die-

tro l’altare, sedevano anche i vecchi socialisti come mio zio Micotto, col suo 

tabarro nero, e appoggiato al muro, subito fuori di uno degli ingressi se-

condari, vidi una volta persino Modesto, il mio dirimpettaio anarchico). Era 

un momento di eccezionale socialità, consentiva di rincontrarsi a persone 

che arrivavano dalle frazioni e magari non si vedevano da mesi. 

L’illuminazione inconsueta dava poi all’evento anche un carattere “monda-

no”, con le signore che si presentavano in spolvero invernale (quelle che po-

tevano permettersi uno straccio di cappotto, ma si vedeva persino qualche 

pelliccia) e con gli sguardi comparativi che viaggiavano come raggi laser e si 

incrociavano da una parte all’altra della navata. 

In realtà fino alla tarda infanzia ho patito un po’ tutta la faccenda: la ce-

rimonia durava più a lungo del solito, in chiesa malgrado l’affollamento fa-

ceva freddo e l’orario della funzione coincideva con quello della tivù dei ra-

gazzi, visibile solo nel circolo parrocchiale. Rinunciarvi per nove giorni si-

gnificava perdere almeno due puntate di Rin Tin Tin o dei Lancieri del 

Bengala. Nella prima adolescenza ho invece cominciato ad apprezzare 

l’atmosfera di quelle serate, tanto che anche dopo la guerra di religione in-

gaggiata con mia madre non ne perdevo una. In questa assiduità la religio-

ne non c’entrava affatto, ma ormai potevo sedere nell’anticoro, e di lì le ra-

gazze dei primi banchi, infagottate nei panni invernali, sembravano tutte 

carinissime, erano una gioia per gli occhi.  
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Lo erano anche, per le orecchie, i canti che 

partivano alle nostre spalle e i responsoriali 

che ci arrivavano da oltre la balaustra. Il fa-

scino della novena era legato tutto a questi 

momenti corali. Per indisciplinati che fossero 

i coristi e le coriste lermesi (mia madre, che 

ambiva a voce guida, si lamentava immanca-

bilmente delle sue concorrenti che tutte le 

sante sere partivano in anticipo, rovinandole 

l’effetto d’ingresso), i cantici natalizi che sali-

vano assieme al fiato verso la volta a botte mi 

affascinavano: da quella scarsa disciplina ad-

dirittura ci guadagnavano, perché riuscivano 

genuini e spontanei (o forse li ha resi tali nel 

ricordo il confronto con la loro successiva 

degradazione a jingle pubblicitari). 

Il culmine però lo si raggiungeva con i salmi. Erano cantati in latino, co-

me del resto in latino era ancora recitato tutto il rosario, e la liturgia natali-

zia ne contemplava un paio che costituivano il cavallo di battaglia del cori-

sta principe, Pedru, leader indiscusso della confraternita del Suffragio. Uno 

di questi salmi iniziava con un “Omnes”, e quella O iniziale era diventata 

leggendaria. Pedru la conduceva, la modulava, l’alzava e l’abbassava in un 

continuo da lasciarti in apnea. Una volta, quando già era molto anziano, a 

sua insaputa lo cronometrammo: resse la O, senza prendere fiato, per oltre 

quaranta secondi, ed entrò di prepotenza nel nostro specialissimo guinness. 
 

Poi arrivarono il sessantotto, la 

contestazione, la dissacrazione, lo 

sradicamento: le ragazze le guarda-

vo nelle assemblee universitarie, la 

musica l’ascoltavo altrove. Ma certe 

sensazioni non si dimenticano, e la 

nostalgia della novena è rimasta per 

me strettamente connessa proprio a 

quell’edizione fuori tempo massimo 

di cui parlavo all’inizio, a Pedru e alla vicenda che vado a raccontare.  

È andata così. Ormai più che ventenne, rientrando da Genova, dove lavo-

ravo e ogni tanto studiavo anche, vengo informato da mio padre che Pedru 
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è in crisi nera. Il priore della confraternita era, come molti altri, un frequen-

tatore assiduo del nostro negozio di ciabattino, segnatamente nei mesi in-

vernali, e mio padre era un po’ il confidente di mezzo paese. Le prime sere 

della novena sono andate quasi deserte, persino nel coro un sacco di seggi 

sono rimasti vuoti. Non solo: il nuovo parroco gli ha anche imposto di dare 

un taglio ai salmi e di cantare solo quelli tradotti in italiano, liquidando 

quindi l’Omnes. Ho la conferma da mia madre: anche lei è avvilita, pur se 

rassegnata all’obbedienza (l’unica volta che io ricordi). Ci rimango male. Ho 

chiuso da un pezzo con la chiesa, e poi anche con la militanza gruppettara, 

ma sono sempre in cerca di buone cause per le quali battermi. Ne parlo con 

gli amici, che dapprima la mettono in ridere, poi, quando capiscono che 

faccio sul serio, si lasciano convincere: parteciperemo in gruppo alla nove-

na, riempiremo i vuoti del coro e daremo una mano a Pedru a far nascere 

Gesù anche quest’anno. Ma non basta, mi spingo oltre: vado a patteggiare 

col parroco la nostra presenza contro la concessione di cantare anche in la-

tino, almeno per le ultime serate, i due salmi.  

E qui comincia una storia che sembra presa da un film della Disney, e in-

vece è la pura realtà. La voce si diffonde (mia madre in queste cose era me-

glio di Goebbels), noi prendiamo possesso del coro, e facendo sul serio co-

minciamo davvero a divertirci: quindi entrano in gioco anche le ragazze, 

poi i tradizionalisti, poi i curiosi. Insomma, è un crescendo che nelle ultime 

due funzioni di antivigilia diventa un pienone. La sera della vigilia, poi, 

l’apoteosi. Chiesa stracolma, coro al completo con gente in piedi sin dentro 

la sacrestia. Il prete mena in lungo la funzione – gli piace avere la chiesa 

piena, molto meno il motivo per cui è tale –, ma stasera “Tu scendi dalle 

stelle” e “Nell’orrido rigor” sembrano eseguiti dai coristi della Scala: si sente 

che le ragazze sono state messe in riga da una mano ferma, verrebbe voglia 

di chiedere il bis. Poi, quando il rito “ufficiale” si è concluso, arriva il grande 

momento. Pedru intona l’Omnes, regge l’O a malapena per mezzo minuto, 

ma come va a calare lo riprendiamo noi, che entriamo in controcanto e lo 

allunghiamo per un altro mezzo. Non dico che sia venuto fuori il coro del 

Nabucco, ma i tre o quattro tra noi passabilmente intonati (non certo io, 

che sono stonato come una campana) fanno bene la loro parte, hanno avu-

to modo di mettersi a registro. La risposta che arriva poi dalla navata, gui-

data dalle ragazze, è perfetta.  

Io sono vicino a Pedru, e vedo le lacrime spuntargli dall’occhio – al singo-

lare, perché bisogna sapere che Pedru aveva un solo occhio (era famosa la 

sua risposta ad un motteggiatore che gli aveva chiesto come ci vedesse: me-
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glio di te, aveva risposto Pedru, perché ti vedo due occhi, mentre tu me ne 

vedi solo uno); soprattutto però aveva un cuore di pietra, avrebbe potuto be-

nissimo essere il direttore di un orfanotrofio in un libro di Dickens, o addirit-

tura interpretare la parte di Fagin, tanto quell’unico occhio riusciva a espri-

mere una cattiveria sorda e minacciosa. Vederlo ora umido mi sbalordisce. 

Dò di gomito al vicino, se n’è accorto anche lui. Guardo gli altri e ci congratu-

liamo silenziosamente: sappiamo di aver fatto per una volta la cosa giusta. 

Lo sanno anche altrove, a quanto pare, perché all’uscita dalla chiesa trovia-

mo la piazza imbiancata da dieci centimetri di neve, un’immagine e un clima 

da favola. Liberi di sorridere, ma è andata esattamente così. 

Pedru morì esattamente una settimana dopo, lontano da Lerma. Non è 

nemmeno sepolto nel cimitero al quale per decenni aveva accompagnato i 

suoi compaesani (passando poi a estorcere l’obolo per la confraternita). La 

novena si è spenta con lui: come diceva mia madre, negli anni successivi 

sembrava diventata un rosario dei morti. 
 

 
 

*** 

Del Natale, e dell’attesa che lo precedeva, ho un sacco di altri bellissimi 

ricordi.  

Mia sorella nacque proprio una sera di vigilia, ma il bel ricordo non è tan-

to questo quanto quello del ritrovamento dei regali, che sapevamo essere 

arrivati ma che in un primo momento, in mezzo alla confusione della nati-

vità domestica, erano spariti. Li ritrovammo poi a casa della zia presso la 

quale eravamo provvisoriamente ospitati. Il mio era “Kim”, e della sorella 

mi ricordai solo un paio di giorni dopo. 

Ci sono poi i ricordi legati al presepe. Di solito anticipavamo parecchio i 

tempi, una volta lo realizzammo alla fine di novembre. Il fondo doveva esse-
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re coperto di muschio vero e freschissimo, e allora partiva la caccia nei bo-

schi dietro casa, in riserve che avevamo identificato e che dovevano rimanere 

segrete anche agli amici. Occupava per intero la tavola di cucina della casa 

vecchia, con tendenza a debordare, e oltre ai cammelli dei re magi e alle pe-

core dei pastori ospitava anche i cavalli dei soldatini di gesso, e per un certo 

periodo persino gli indiani e i sudisti. In una occasione mancò poco che an-

dasse tutto a fuoco, perché in nostra assenza una candela accesa sorretta da 

un angelo era caduta sulla capanna, aveva incendiato il tetto di paglia e stava 

già liquefacendo i suoi ospiti, bue e asino compresi. Ho in mente nitidissimo 

il momento in cui, appena entrati in cortile, scorgemmo il riverbero delle 

fiamme che arrivava dalla finestra in alto, l’unica vivacemente illuminata nel 

casermone totalmente buio. 

Ho rifatto il presepe per qualche anno durante l’infanzia di mio figlio, evi-

tando accuratamente le candele e ogni altra sorta di lucina. Poi mi son reso 

conto che ero l’unico a tenerci e ho lasciato perdere. Ma da qualche parte 

conservo ancora tutte le statuine, e anche la capanna semidistrutta.  

Ho già raccontato altrove delle vigilie trascorse in attesa del rientro del 

corriere, quello che portava il nostro vino a Genova e raccoglieva libri e gio-

cattoli vecchi presso i miei parenti. O delle uscite alla ricerca dell’albero, ri-

gorosamente di ginepro, prima con mio fratello e poi con Emiliano piccolis-

simo, che si trascinava dietro la slitta da carico fin sulla Colma. E anche del-

le riscoperte del Natale più prossime, in Inghilterra, ad esempio, dove a 

quanto pare è molto più sentito che da noi. Sono tutte bellissime cartoline 

appiccicate nel mio album del passato, le uniche immagini a colori in un 

mondo che ricordo in bianco e nero.  

Non voglio dunque farla troppo lunga, e passo 

invece a spiegare brevemente perché mi ha preso 

l’uzzolo di raccontare queste cose e perché non 

volevo fossero semplicemente l’occasione di una 

patetica nostalgia.  

Il tema ormai ricorre costantemente in ciò che 

scrivo, e riguarda il mondo che abbiamo perduto. 

Riguarda cioè la domanda se davvero abbiamo 

perduto qualcosa di speciale, se la nostra, intendo 

di quelli della mia età, è una “delusione ottica” 

dettata dai personali rimpianti, o se la perdita è 

stata invece oggettiva. La domanda è meno stu-
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pida di quanto appare, perché se è vero che da Adamo in avanti ogni genera-

zione ha lamentato i cambiamenti che la mettevano fuori gioco, è altrettanto 

vero che nessuna prima della nostra ha assistito a trasformazioni tanto rapi-

de e tanto radicali. Neppure le generazioni che si sono trovate a vivere rivo-

luzioni, riforme religiose, cadute di imperi, hanno mai visto così scombusso-

late nel profondo le modalità quotidiane dell’esistere e dei rapporti, le di-

mensioni degli orizzonti, le aspettative, le sicurezze e le paure. Se il nonno di 

Romolo Augustolo o quello di Robespierre fossero tornati in vita dopo mezzo 

secolo avrebbero trovato un mondo cambiato, e probabilmente non sarebbe-

ro stati d’accordo su quasi nulla: ma sarebbero stati comunque in grado di 

capirlo, questo nulla, di vederlo nella sua negatività. Mio nonno, tornasse in 

vita oggi, non saprebbe da che parte girarsi, non potrebbe nemmeno essere 

in disaccordo perché non saprebbe con chi e per cosa esserlo.  

Ora, che questo sia nella natura delle cose (in realtà, solo delle cose uma-

ne, quindi forse si dovrebbe parlare non di “natura”, ma di “storia” delle co-

se) non ci piove. Resta da vedere dove questa storia ci sta portando. E dato 

che potranno vederlo solo le generazioni venture, e non sono del tutto sicu-

ro che questo sia da considerarsi un privilegio, noi possiamo soltanto chie-

derci se non sia il caso di offrire almeno la nostra testimonianza per sugge-

rire l’ipotesi di una pausa di riflessione, di un qualche ripensamento che 

metta in dubbio il “destino” dell’umanità.  

Non mi stanco di ripeterlo, non si tratta di ipotizzare un ritorno alla condi-

zione ottocentesca, o allo stato di natura. Queste sono stupidaggini con le qua-

li solo i nostri filosofi post-moderni, nel loro ovattato iperuranio, possono tra-

stullarsi. Nel concreto si tratta di vedere se è possibile fermare o almeno ral-

lentare l’infernale marchingegno tecnologico-finanziario che ci sta stritolando. 

Di chiarirci le idee su cosa è indispensabile e su cosa no, e di scegliere. E di 

non scaricarci da ogni responsabilità, lavandocene le mani, con la scusa che 

ormai è troppo tardi, o trincerandoci dietro la meschina scappatoia che il pro-

blema dovranno affrontarlo le generazioni future, ed è giusto siano loro a sce-

gliere. A crearlo, o quanto meno ad aggravarlo, il problema, siamo stati noi, ha 

concorso più che attivamente la nostra generazione. Cominciamo almeno a 

prenderne coscienza.  

Come c’entra allora il Natale? C’entra come esemplificazione di una for-

ma ormai scomparsa di socialità, dietro la quale stava, al netto di tutte le 

potenziali ed effettive strumentalizzazioni religiose e politiche, di tutte le 

ipocrisie, delle diseguaglianze e delle ingiustizie istituzionalizzate, l’idea di 
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una rinascita, di un futuro che ancora poteva riservare sorprese positive. E 

c’entra come occasione per ripensare se il tipo di formazione culturale, 

l’impostazione che conduceva a partecipare, credendo o meno nei presup-

posti religiosi, all’atmosfera di quelle novene, fosse tutta da buttare, o se per 

certi aspetti, nei limiti delle possibilità e delle realistiche compatibilità, non 

andrebbe recuperata. 

In altre parole: mezzo secolo fa abbiamo provveduto a sgomberare tutto il 

mobilio e la suppellettile vecchia, comprese le Novene e i loro salmi, per fare 

piazza pulita e rinnovare l’arredo ideologico, senza renderci conto che sta-

vamo liberando gli spazi per i nuovi allestimenti usa e getta, funzionali al 

mercato dell’effimero e del consumo rapido. Col risultato che le cose che 

avevamo buttato andiamo oggi a cercarle in cantina o nei mercatini 

dell’usato, anche se in genere per riciclarle ad ornamento.  

Uguale cura forse dovremmo mettere nel recupero di certi valori, ma non 

per appenderli alle pareti: per ridare loro una dignità di funzione, sia pure in 

un contesto diverso. Un esempio, tanto per non parlare sempre in astratto? 

L’idea che l’esistenza di regole non è in automatico una limitazione della liber-

tà, ne è anzi il presupposto. Andrebbe recuperata seriamente l’idea, nel senso 

che queste regole bisognerebbe tornare ad applicarle, a cominciare, tanto per 

scendere sempre più nel concreto, dalla scuola. Questo significa liquidare il 

buonismo peloso che fa di ogni lazzarone spregiatore del rispetto e della cor-

rettezza una vittima, pretendere che gli allievi si comportino da allievi, che i 

docenti insegnino anziché fare i parcheggiatori o gli assistenti sociali, che i di-

rigenti non badino al mercato delle iscrizioni ma alla qualità dell’istruzione of-

ferta, che i genitori facciano la loro parte, ma entro le mura di casa.  

Questo, con un po’ di buona volontà, lo si può an-

cora fare. E in qualche misura dobbiamo farlo noi, 

che la “possibilità” di una scuola diversa l’abbiamo 

conosciuta, e che a quella scuola diversa dobbiamo 

in fondo l’essere qui oggi a parlarne. Ma non lo 

dobbiamo solo a quella scuola: lo dobbiamo anche 

a quelle Novene, o almeno, allo spirito col quale le 

abbiamo frequentate.  

Appuntamento dunque, al prossimo anno. E mi 

raccomando: rieducate l’ugola e preparatevi sui 

salmi.  
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Folletti burloni 
 

 
 

di Paolo Repetto, 13 dicembre 2021 
 

L’immagine d’apertura, che è quella 

utilizzata come sfondo per la coperti-

na dell’edizione “magnum” di Feno-

menologia dello spirito lermese, non 

riesce forse particolarmente accatti-

vante, ma ha una storia: ed è questa 

storia a renderla significativa e a con-

netterla al titolo di quel volume. Provo 

dunque brevemente a raccontarla. 

La cosa risale a una quindicina 

d’anni fa, proprio in questo periodo. A 

metà di una mattinata prenatalizia 

suona alla porta un rappresentante 

dell’azienda produttrice del Folletto, 

che balbetta timidamente di accordi presi con Mara per telefono e 

chiede di poter effettuare una dimostrazione della capacità aspi-

rante del nuovo modello e della praticità delle sue applicazioni. 

Mara naturalmente se ne è del tutto dimenticata, per cui ci scu-

siamo e per non fargli perdere altro tempo lo informiamo di non 

avere in mente alcun acquisto: ma il tizio, un minuto signore di 

mezza età, privo delle più elementari doti di imbonitore ma ani-

mato da tanta voglia di fare, è così convinto della sua missione che 

non ce la sentiamo di deluderlo: gli consentiamo dunque di ripas-

sare ogni angolo della casa e tutti i materassi. Quando termina è in 

un bagno di sudore, malgrado si sia in pieno inverno, e ci spiace 

davvero molto ribadirgli che non cambieremo i nostri piani di spe-

sa. L’omino ripone mestamente tutto lo strumentario sfoderato, si 

schermisce quando lo invitiamo a pranzare con noi (nel frattempo 

è arrivato mezzogiorno), ma abbozza un sorriso e, quasi a prender-

si una innocua rivincita, all’atto di uscire fa scorrere una pezzuola 

candida sul battente superiore della porta d’ingresso, ritraendola 

poi soddisfatto, per mostrarci come la polvere e l’untume si anni-

dino nei punti più impensati. Con lo sporco – dice - non bisogna 

mai illudersi di avere tutto sotto controllo. Tiè. 
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Una volta congedato il poveruomo mi ritrovo in mano la pezzuo-

la, prova fumante della nostra colpa: ma mentre sto per gettarla 

noto come l’impronta grigiastra che vi è stampata sopra disegni 

un’immagine misteriosa, molto delicata, che può essere letta in 

tanti modi: io ad esempio ci vedo un busto umano, Mara un ru-

scello gorgogliante tra le rocce. Stiro allora delicatamente la pez-

zuola, scovo una cornice vetrata di misura, scrivo con grafia appe-

na decifrabile un nome (Roald Follett), una data e un titolo (Mi-

croaspirazioni 2004) sul cartoncino posteriore. Cinque minuti 

dopo la composizione fa la sua bella figura su un ripiano della li-

breria.  

Caso vuole che la sera stessa siano ospiti a cena una coppia di 

amici impallati con l’arte, grandi frequentatori di mostre e di cata-

loghi, sempre molto attenti ad ogni piccola novità, ai quadri, ai di-

segni, alle statuine, insomma alle cianfrusaglie che ci divertiamo 

ad alternare sulle pareti o sui ripiani. Il caso in verità c’entra solo 

fino ad un certo punto, perché il resto lo creo io, avendo in mente 

proprio la loro visita.  

Gli amici trovano dunque una casa tirata a lucido come mai pri-

ma, e in attesa di sedere a tavola cominciano come di consueto a 

guardarsi attorno. Non mi sono sbagliato. Il quadretto fa imme-

diatamente colpo. Dove l’hai scovato, quando, quanto l’hai pagato. 

Non ricordo ora cosa posso aver raccontato, probabilmente sono 

riuscito a tenermi molto sul vago: sta di fatto che i due a fine sera-

ta se ne vanno riconfermati della mia capacità di scovare le cose 

più strane e interessanti. Tanto che torneranno alla carica, in se-

guito, più volte, per avere maggiori informazioni: fino a quando 

sventatamente Mara rivelerà alla moglie l’arcano.  

Ho quasi perso un amico, ma ho avuto la riprova, una volta di 

più, che è assurdo oggi parlare di arte. Non esiste in realtà un’arte 

contemporanea. Esiste qualcosa che al pari di tutto il resto, dalla 

finanza alla politica, e persino allo sport e all’amicizia, rientra in 

una enorme bolla virtuale, nella quale l’unico criterio vigente è la 

legge del mercato. Non che avessi bisogno di conferme: in 

quell’occasione semplicemente mi ha divertito constatare quanto 

sia facile montare una farsa “artistica”. Ma è proprio questo il pro-

blema. Certo, l’amico è un ingenuo, sia pure in buona fede, perché 
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crede nella funzione provocatoria dell’arte (e in quella distributiva 

del mercato): ma ho visto lunghe file di ingenui come lui soffer-

marsi pensierosi davanti alle pietre strappate al greto del Piota da 

mio fratello (vedi Pietre. Arte per fede, non per opere), e, se vo-

gliamo “volare più alto”, intere scolaresche indottrinate da volen-

terosi insegnanti al cospetto delle “merde d’artista” di Pietro Man-

zoni. La mia pezzuola sporca potrebbe benissimo essere esposta 

nel Museo del Novecento accanto a quelle, 0 magari in uno specia-

le spazio dedicato all’Arte Preterintenzionale, col titolo: Tracce del 

tempo. Probabilmente incontrerebbe un gradimento maggiore. Se 

poi qualcuno spiegasse che quelle macchie sono tutto ciò che ri-

mane del trascorrere delle stagioni, delle illusioni degli uomini, 

della tracotanza tecnologica, beh, allora saremmo al capolavoro 

assoluto.  

Mi rendo conto che rischio di ricascare in argomenti usati a suo 

tempo da Hitler o da Kruscev per demonizzare le avanguardie: 

spero però si capisca che sto facendo un ragionamento diverso. 

Qui non è più un problema di avanguardie, che per antonomasia 

sono quelle che si mettono a rischio: a rischio oggi non c’è nessu-

no, se non il buon senso. E nessuno si scandalizza, e se scandalo 

c’è fa aggio, viene immediatamente monetizzato. Per favore, non 

raccontiamoci ancora che queste cose hanno un valore di rottura, 

di denuncia, che creano consapevolezza e inducono a riflettere: 

l’unico valore che hanno è quello attribuito loro dai galleristi e da 

tutta la fauna di critici e mezzani che ci campano sopra, gli uni e 

gli altri tutt’altro che ingenui, ma talmente coinvolti nel raccontar-

sela a vicenda da finire spesso col crederci davvero. Chiarito que-

sto, poi, non è che si possa fare a meno dell’arte: ma  forse il pro-

blema sta nell’uso dei termini. Anche ammettendo che non esista 

un canone universale (e già qui non sarei d’accordo), che tutte le 

manifestazioni della cultura umana siano soggette ad evoluzione e 

a trasformazione, un qualche confine, un qualche parametro oc-

corre ipotizzarlo, se si vuole che l’etichetta abbia ancora un senso. 

Oppure si stacca l’etichetta, e amen.  

Voglio dire che il gesto artistico davvero innovatore, e coraggio-

so, dovrebbe essere proprio la “ridefinizione” di quell’ambito che 

un tempo si chiamava Arte: il che non significa, come sta accaden-

do, aprire i cancelli per lasciar entrare tutto, ma al contrario, 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/pietre-arte-per-fede-non-per-opere.pdf
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chiudere i cancelli e tener fuori tutto quello che dichiaratamente 

persegue la “destrutturazione” dell’arte. Chiedo solo un po’ di co-

raggio e di onestà: se vuoi destrutturare l’arte, liberissimo di farlo, 

ma non mi esibire poi il certificato di cittadinanza artistica per 

vendere le macerie.  

Questo primo passo è necessario, anche se non sufficiente: fuori 

gli imboscati. Il secondo è più complesso: bisogna decidere se non 

sarebbe il caso di coniare una terminologia nuova per una feno-

menologia dello spirito umano (leggi: rifiuto delle competenze) to-

talmente inedita. Ma non è certo un problema mio. 

A me resta solo da spiegare come mai ho scelto proprio quell’ 

immagine. È semplicissimo: quell’immagine non ha alcun valore 

“artistico”, ma la sua storia testimonia perfettamente come si ma-

nifesti lo spirito lermese. Che ama l’ordine, ma è capace anche di 

sdrammatizzare la persistenza di qualche angolo un po’ meno puli-

to: anzi, di incorniciarlo e di sorriderne. 
 

P.S. Per la cronaca: il quadretto lo pos-

siedo ancora, da allora è rimasto esposto 

sullo scaffale. E si fa sempre più interes-

sante, perché è un’opera in divenire, che 

manifesta una tendenza entropica. Dopo 

tutti questi anni la polvere appiccicata al-

la tela ha preso a staccarsi e a depositarsi 

verso il fondo, e l’immagine risulta mano 

a mano più sbiadita. Funziona come il ri-

tratto di Dorian Gray: col tempo 

l’immagine tende a svanire, e mi ricorda 

che è quanto sta accadendo anche a me.  

Forse me ne sono accorto troppo tardi. 

Forse avevo in casa una vera opera 

d’arte.  
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Ariette 7.0 

 
 

di Maurizio Castellaro, 11 dicembre 2021 
 

Le “ariette” che postiamo dovrebbero essere, negli intenti del loro estensore, 

«un contrappunto leggero e ironico alle corpose riflessioni pubblicate di solito 

sul sito. Un modo per dare un piccolo contributo “laterale” al discorso». (n.d.r). 
 
 

Una candela accesa 

 
 

C’era un tempo in cui arte, poesia e letteratura erano espressione di una 

comunità che condivideva valori e certezze, orizzonti di senso politici e reli-

giosi. In alto stava Dio, appena sotto Trono e Altare. Lo confermavano chia-

ramente pittori, musicisti e poeti, in ogni dipinto, nota o parola presenti in 

ogni chiesa e in ogni reggia. C’erano ingiustizia, miseria, ignoranza, violen-

za. Nulla da rimpiangere, certo. Ma questo tempo di certezze bambine ha 

reso meravigliose e uniche le infinite città d’Europa, per conoscerle tutte 

non basta una vita. Poi siamo cresciuti, e la tela del senso che ci teneva in-

sieme si è strappata. Il sacro si è dileguato dai templi, il potere si è trasfor-

mato in forme, ogni Io è diventato Dio e la tecnica ci ha lanciato in questa 

corsa magnifica e inarrestabile verso la consunzione. L’arte, la poesia, la 

musica resistono, ma non c’è più una comunità che attende la loro parola. 

Ogni artista è chiamato ad autolegittimare il proprio gesto, a costruire in 

solitaria fatica i propri codici, ad utilizzare metafore che non rimandano che 

Mirco Marchelli,  

“Di luce naturale”, 2021 
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a se stesse. E se questo fosse sufficiente? E se fosse questo oggi 

l’umanesimo possibile? Contemplare con lucidità pacificata un’assenza, te-

nere comunque sempre accesa la nostra candela, rischiarare attorno a noi, 

dare senso all’ossigeno che miracolosamente ci tiene in vita. 
 
 
 

Sulla collina 
 
 

Un Edoardo Sanguineti d’annata 

(1974), polemizzando ironicamente con 

Alberto Moravia, evidenzia i rischi che si 

corrono a prendere come modello di in-

tellettuale Amleto che, con il suo “essere 

o non essere?” consapevole e vile diven-

ta figura del divorzio tra ideologia e 

prassi, tra cultura e politica. “Morire, 

dormire, sognare forse”, non significa 

solo fuggire dalla realtà, rifugiarsi in giochi consolatori e velleità inconcluden-

ti, metafore e oggetti simbolici che aiutano a dare un senso all’esistenza per-

sonale e sociale. Per il militante Edoardo l’intellettuale amletico borghese, non 

solo non fa presa sulla realtà, ma non è neppure in grado di tenere a bada i 

dèmoni della storia (il fascismo nelle sue infinite forme). Anzi, da questi 

dèmoni rischia nuovamente di essere sedotto alla prima occasione. 

Nell’inesorabile ragionare di Edoardo oggi noi vediamo chiaramente il baco 

della fine dell’ideologia marxista che ne era il presupposto, ma mi sono fatto 

qualche domanda su quel che resta. Poi ho pensato che nel 1943 sulle nostre 

colline sono saliti a farsi ammazzare ragazzi analfabeti, avvocati, poeti, mec-

canici e soldati. Alcuni erano comunisti pronti alla rivoluzione, ma in maggio-

ranza erano semplicemente uomini indignati. Alcuni perché l’educazione al 

bello era stata sufficiente (perché anche il bello è “simbolo della libertà”, come 

ci ricorda Kant, con buona pace dell’estetismo parassita del tempo). La mag-

gior parte perché semplicemente sentivano dentro di sé che quella era la cosa 

giusta da fare, la più degna. Anzi, l’unica in grado di dare ancora senso alla lo-

ro esistenza. Insomma, la storia ci insegna che alla fine Amleto ha deciso di 

passare all’azione, anche se le cose alla fine non sono andate proprio come si 

era immaginato. In fondo è capitata la stessa cosa anche ai piani dei ragazzi 

che sono saliti sulle colline nel 1943. Ma valeva la pena provarci. Con questa 

tranquillizzante convinzione sono andato a dormire, a sognare forse.  
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Buoni propositi 
 

 
 

di Paolo Repetto, 31 dicembre 2021 
 

Sono le otto del mattino del 31 dicembre e ho deciso di accettate la sfida. 

La sfida è con me stesso, e consiste nel riuscire a buttar giù entro le prossi-

me dodici ore un elenco di possibili temi di discussione con i quali festeg-

giare (insomma) la dipartita di questo ennesimo anno funesto. È una cosa 

da fare entro le venti per consentire a Fabrizio di postare il tutto sul sito, ed 

entro oggi perché immagino una serata in tono minore (o maggiore, a se-

conda dei punti di vista) per un sacco di gente, soprattutto per gli amici che 

non godranno della mia compagnia: un capodanno trascorso mestamente 

in casa, col rischio di intossicazione alcoolica o televisiva. Ho quindi in 

mente come destinatarie di questo messaggio riunioni amicali o familiari 

ristrette, di quelle in cui lo spazio per la comunicazione di eventi quotidiani 

positivi o negativi (accoppiamenti/separazioni, promozioni/problemi sul 

lavoro, ecc. ) o di gossip ordinario è molto ridotto, perché si sa già tutto di 

tutti, mentre è per una volta un po’ più ampio quello temporale per affron-

tare argomenti di stampo diverso. Ma potrebbe anche essere il caso di un 

capodanno solitario, o di coppia, e in questo caso l’interlocutore potrebbe 

diventare magari il computer (sono un po’ scettico sul livello del dibattito 

domestico, a prescindere dall’oggetto dibattuto).  

I temi che propongo alla discussione non sono in effetti quelli scelti di so-

lito per riempire l’attesa di un’ora tanto simbolica. Ma anche gli argomenti 

apparentemente meno distensivi possono essere trattati con un filo di leg-

gerezza, come si conviene alla specifica occasione: ad esempio, riflettendo 
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sul fatto che nelle varie parti del globo quell’ora è diversa, che in Australia 

quando noi facciamo fare il botto allo spumante si accingono al primo 

pranzo dell’anno nuovo, mentre a New York escono dal lavoro dell’ultimo 

giorno di quello vecchio. E che per altri ancora, più della metà dell’umanità, 

il capodanno arriva in un altro giorno (quello ortodosso, ad esempio, il 14 

gennaio) o addirittura in un altro mese (quello cinese il 1 febbraio). Il che 

sarebbe già più che sufficiente a togliere ogni sacralità e legittimità al nostro 

festeggiamento, e a farci laicamente decidere di andare a letto (col che il 

problema di riempire l’attesa non si porrebbe). 

Mettiamo però che per qualche loro ragione, fosse 

anche solo per abitudine, il gruppetto, la coppia o il 

singolo decidano di tirare dritto e approdare alla 

mezzanotte. Non possono rimanere con forchetta e 

coltello in mano dalla cena all’ora x, almeno qui in 

Piemonte, dove il pasto serale inizia alle 20. Bisogna 

mettere sul tavolo, oltre ai ravioli, alle lenticchie, ai 

panettoni e alle bevande, anche qualcos’altro. E non è 

necessario farlo in maniera ufficiale, dichiarando il 

tema della serata e inducendo subito tutti a lasciar 

cadere le braccia e le posate. Si può buttare l’amo con 

leggerezza, innescandovi un banale riferimento o una battuta: che so, la na-

scita di un nipote o il rifiuto sempre più diffuso di responsabilità familiari 

da parte dei figli potrebbe aprire la strada a un dibattito sulla sovrappopo-

lazione; una considerazione sul tipo di fauna che monopolizza i programmi 

televisivi potrebbe far scivolare verso la questione gender, ecc. L’importante 

è che poi la discussione e le argomentazioni rimangano su un piano di asso-

luta levità: ovvero, non scadano nel litigio o nella volgarità, e l’occasione 

non venga sfruttata per tenere conferenze o impartire lezioni.  

Confesso però che quello dell’attesa “impegnata” è solo un escamotage. 

Non sono così sadico da voler rovinare a qualcuno la serata. Il vero scopo di 

questo elenco non è quello di nobilitare “culturalmente” la vigilia. L’ho pen-

sato come un’agenda da trasmettere al prossimo anno: una serie di punti 

che vorrei vedere trattati nell’immediato futuro sul sito, con tutta la serietà 

possibile, che significa con ragionevolezza e con un po’ di cognizione di cau-

sa. La sfida in questo caso non è al tempo, ma agli amici e a tutti i frequen-

tatori del nostro sito. Esistono senza dubbio innumerevoli altri argomenti 

di altrettanta rilevanza, ma quelli che troverete elencati già bastano ed 

avanzano per giustificare l’attività di riflessione di un intero anno, e anche 
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di quelli successivi, se verranno. Ed è evidente che nessuno ha la presun-

zione di dare risposte o scovare formule che salvino il mondo o ne correg-

gano anche in infinitesima parte le storture: semplicemente, si tratta di vi-

verci, in questo mondo, per quel poco di tempo che ci è dato, in maniera 

per quanto possibile consapevole e dignitosa. Di provarci, almeno. 

Col che, bando alle chiacchiere e passiamo a considerare questi possibili 

argomenti. Non li elenco secondo un qualche criterio di rilevanza, ma sem-

plicemente in ordine di apparizione (alla mia mente) 
 

1. L’intelligenza artificiale, ad esempio. Viene per prima perché è lo sti-

molo che ha fatto scattare tutta questa operazione. Ne ragionavo ieri con Ni-

co, e mi è rimasto in testa. Non è, come dicevo sopra, uno degli argomenti di 

cui si parla normalmente a tavola, soprattutto in questo periodo, nel quale la 

pandemia ha fatto uscire semmai allo scoperto un grave deficit di intelligen-

za naturale. Ma il motivo vero per cui non se ne parla è che le competenze in 

proposito sono decisamente poco diffuse. Preferiamo lasciare che se ne oc-

cupino i matematici, gli informatici e i cognitivisti. 

Eppure, con l’intelligenza artificiale già convi-

viamo da un pezzo. È applicata in campo medico, 

nel controllo della finanza, nella traduzione e 

nell’elaborazione di testi. Abbiamo a che farci quo-

tidianamente guidando le automobili di ultima 

generazione, segnatamente quelle elettriche, e 

stanno arrivando quelle a guida totalmente auto-

noma. Oppure, nella comunicazione, interloquia-

mo costantemente con assistenti telefonici automatici, mentre oltreoceano 

troviamo addirittura quotidiani già diretti da un software. Il fatto è che, a 

differenza di quanto accade per i mutamenti climatici, questa presenza non 

la notiamo granché, ad essa ci stiamo rapidamente assuefacendo. Ma non è 

nemmeno questo il nocciolo del problema. La domanda è: sarà in grado 

l’intelligenza artificiale di superare quella umana? E se si, quali possono es-

sere le conseguenze? Io naturalmente qualche idea ce l’ho, e la butto lì co-

me innesco alla riflessione. L’intelligenza artificiale è in grado di viaggiare, 

nell’elaborazione dei dati e nella formulazione delle risposte, a una velocità 

infinitamente superiore a quella del cervello umano. Il suo vantaggio è que-

sto. Il suo handicap, paradossalmente, è invece costituito dal fatto che non 

può sbagliare, almeno in relazione alle cose per le quali è programmata. E 

noi sappiamo che le conquiste umane, l’evoluzione stessa, si basano sulla 
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possibilità di errore: ogni mutazione biologica è frutto di un errore di dupli-

cazione cromosomica, ogni grande scoperta è frutto di uno scarto da quella 

che appariva la giusta strada. Quindi: l’intelligenza artificiale, per comples-

sa che sia, non dovrebbe arrivare a superare quella umana. Ma senz’altro 

può mettere fuori gioco quest’ultima, proprio in ragione della velocità. Ab-

biamo sempre più bisogno di questa velocità, ma a questo punto 

l’intelligenza artificiale è diventata autoreferenziale ed è essa stessa a indur-

re questo bisogno, lasciandoci sempre più indietro. Già si stanno creando le 

condizioni per le quali non riusciremo più a tenerla a bada. Inoltre, proprio 

perché organizzata in modo da non contemplare l’errore, l’intelligenza arti-

ficiale sviluppa e impone una logica tutta sua, lineare, con la quale interpre-

ta un mondo che lineare non è affatto, che è invece dominato da forze che 

sfuggono a qualsiasi riduzione ad algoritmo, e abitato da uomini che agi-

scono in maniera tutt’altro che logica e prevedibile. L’unica cosa che pos-

siamo ragionevolmente prevedere è che, comunque la si metta, non ne ver-

rà fuori nulla di buono. 
 

2. Altro argomento poco affrontato all’ora di cena, ma anche in tutte le 

altre, è quello del sovrappopolamento del pianeta, In questo caso a indurci 

a glissare sono diversi fattori. Intanto la convinzione che si tratti di un fe-

nomeno ineluttabile, rispetto al quale non c’è politica o scelta che tenga, e 

che sarà semmai la natura stessa presto o tardi a farsene carico. Poi il disa-

gio, un fastidio da un lato e quasi un senso di colpa dall’altro, che proviamo 

nel renderci conto come in realtà dalle nostre parti sia in atto già da un pez-

zo un decremento demografico, mentre altrove, nelle aree che un tempo 

erano definite sottosviluppate e che in gran parte sono effettivamente tali 

ancora oggi, la direzione si inverte. Di oggettivo ci sono solo alcuni dati: ci 

stiamo approssimando agli otto miliardi, e a questo ritmo il prossimo ca-

podanno li avremo superati, perché la popolazione mondiale è cresciuta 

nell’ultimo anno di oltre ottantun milioni: negli ultimi trentacinque anni è 

rimasta pressoché stabile in Europa, è più che raddoppiata in Africa, è au-

mentata di oltre il cinquanta per cento in Asia e in America Latina, e del 

quaranta per cento nell’America del nord. In Italia il saldo demografico è 

negativo da dieci anni, il che significa che la popolazione è calata sotto i ses-

santa milioni, dopo averli abbondantemente superati: quello naturale, il 

rapporto cioè tra nati e morti, è stato lo scorso anno quasi di uno a due, le 

nascite sono state la metà dei decessi. Sulle cause di questi differenti feno-

meni non mi dilungo, dovrebbero essere appunto il sale della discussione.  
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Lo stesso vale per le proiezioni: quelle più cata-

strofiche parlano di una popolazione mondiale 

che toccherà i dodici miliardi alla fine di questo 

secolo, altre più ottimistiche si fermano a quasi 

nove miliardi, prevedendo un picco verso la metà 

e un calo considerevole nell’ultimo quarto. Ma 

anche questa seconda prospettiva non modifica 

significativamente la portata del problema, per-

ché il peso della popolazione è già oggi insoppor-

tabile per il globo, e considerando anche lo stato attuale di sfruttamento 

delle risorse, a partire dall’acqua, la stima di quello ottimale per ripristinare 

un equilibrio non va oltre i tre miliardi. E non basta appellarsi ad una di-

stribuzione più equa delle risorse: comunque divisa, la torta rimane quella. 

Bene, tutte queste cifre spiegano il perché del nostro senso di impotenza 

e il modo in cui la crescita si differenzia spiega invece il perché del nostro 

disagio. In sostanza: il decremento demografico in teoria ci va bene, solo 

vorremmo che si verificasse anche nelle altre parti del mondo. Ma il decre-

mento comporta anche un invecchiamento medio della popolazione, quindi 

sempre meno lavorativi attivi in grado di garantire il benessere di quelli 

inattivi. Il che rimanda immediatamente al tema dell’immigrazione. In Ita-

lia, ad esempio, abbiamo bisogno di importare forza-lavoro, ma in questo 

modo importiamo anche culture non sempre compatibili con la nostra (con 

buona pace dei multiculturalisti): per garantire la sopravvivenza di 

quest’ultima (sempre che lo si ritenga necessario, e anche su questo le opi-

nioni sono molto diverse) dovremmo invece favorire una politica di incen-

tivazione delle nascite, sul tipo di quelle adottate nei paesi del nord Europa. 

Contravvenendo però in tal modo a quello che la natura suggerisce. In-

somma, un gran pasticcio, del quale siamo decisamente poco consapevoli e 

meno ancora informati. 
 

3. Si parla molto, invece, anche troppo, di 

identità di genere, e l’impressione è che lo si fac-

cia sempre in termini sbagliati, o quantomeno 

ambigui. In realtà se ne sente parlare quasi 

esclusivamente da chi questa identità la vive co-

me un problema, ciò che di per sé sarebbe più che giusto, o da chi l’ha ridotta 

allo stato “liquido” oggi tanto di moda, e questo invece ci irrita. A disturbarci 

sono prima di tutto i modi e i luoghi della discussione, l’esasperazione isteri-



22 

 
 

ca e i salotti televisivi, la sua resa totale alla spettacolarizzazione. Nemmeno 

questo è dunque un argomento conviviale, sia pure per tavolate ristrette, 

perché affrontarlo ci mette in difficoltà: da un lato c’è sempre il rischio di ur-

tare la sensibilità di qualcuno direttamente o indirettamente interessato, 

dall’altro abbiamo timore di essere fraintesi, oppure proviamo la sensazione 

di tradire la nostra vocazione “di sinistra”, progressista, che dovrebbe vederci 

disponibili alle più ampie aperture. Finisce così che quando capita di sbatter-

ci contro liquidiamo la faccenda o assumendo posizioni ideologizzanti o trin-

cerandoci sarcasticamente dietro banali battute. 

Questo accade perché ancora una volta un problema reale, quello di edu-

care alla parità e al rispetto delle differenze e a considerare le diversità un 

valore, è stato estremizzato sino all’affermazione dell’inesistenza di diffe-

renze tra i sessi biologici, dalla quale discenderebbe la possibilità di variare 

a piacimento la propria identità sessuale. Leggevo ieri che in Danimarca 

dall’anno entrante l“appartenenza” sarà anche ufficialmente quella “perce-

pita” dal soggetto, sarà cioè sufficiente dichiararla per cambiare il proprio 

stato anagrafico. Le ricadute di carattere sociale, giuridico e psicologico so-

no difficili da immaginare, e infatti sino ad oggi l’esercizio è stato proprio 

quello di provare a immaginarle, troppo spesso però, anzi, quasi sempre, 

fermandosi al livello della barzelletta o del paradosso. Anche se personal-

mente non ritengo che al problema si debba dare una priorità assoluta 

(contrariamente a quanto abbiamo visto accadere con la legge Zan, che ha 

provocato addirittura tumulti in parlamento, mentre all’atto della discus-

sione e dell’approvazione di una legge sull’eutanasia Montecitorio era de-

serto), forse varrebbe la pena di cominciare a trattarlo con un po’ di serietà, 

lasciando da parte ogni “politicamente corretta” ipocrisia.  
 

4. In questo gioco delle ipocrisie la “sini-

stra”, o quel che ne resta, o quel che ancora 

si autoetichetta tale, senza dubbio primeg-

gia. Non avendo uno straccio di idea, di pro-

getto, di visione del presente e tanto meno 

del futuro, vive di continui apparentamenti, 

insegue movimenti e campagne d’opinione 

specifiche, cerca di stare al passo con un mondo in trasformazione ma non 

ha chiara nemmeno la direzione in cui muoversi. La miopia relativa al pre-

sente e al futuro nasce dalla rimozione del passato. Voglio dire che la sini-

stra, quella eterodossa non meno di quella tradizionale, non ha mai fatto 
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una pulizia reale nella propria storia: nel secondo caso l’ha semplicemente 

messa in soffitta pensando di potersi riconvertire (in cosa?) senza pagare 

alcun dazio, nel primo continua a trastullarsi con scampoli di nostalgie o 

con cause abbracciate senza alcuno spirito critico, per avere una qualche 

bandiera, uno slogan, una kefiah da esporre, e un nemico su cui scaricare i 

mali del mondo. Mi piacerebbe poter sognare una “rifondazione” della sini-

stra a partire da alcune basilari prese d’atto, ad esempio quella relativa 

all’inesistenza di una “natura umana” positiva (alla Rousseau, per intender-

ci) e alla “naturalezza” invece delle soluzioni culturali escogitate dall’uomo 

per garantirsi la sopravvivenza, con tutto quel che nel bene e nel male ne è 

conseguito: ma sembra proprio si continui a viaggiare nella direzione oppo-

sta. Anzi, a marciare sul posto. L’antisemitismo sinistrorso riemergente e la 

riscoperta di un’antropologia ideologizzata (i pacifici cacciatori-raccoglitori 

del paleolitico, le società libere dei nomadi) sono lì a confermarmelo.  

Questo si, è un argomento da tavolata, anche di fine anno. Lo è stato, al-

meno, ai vecchi tempi prepandemici (gli anni ormai sembrano secoli), 

quando le tavolate si facevano e parlare di sinistra sembrava avere ancora 

un senso. Potrebbe essere l’occasione per riprendere in piccolo l’abitudine, 

e il senso reinventarlo. Mi riferisco naturalmente non alla serata, ma 

all’anno che verrà, anche se nulla vieta di anticipare un po’ i tempi. Ma in 

questo caso va fatta attenzione al menù: la discussione sulla sinistra si con-

cilia bene solo col cotechino. 
 

5. Il cotechino rappresenta un piccolo tassello 

di conservazione della memoria. Rimanda al 

maiale, alla sua importanza nell’economia e nella 

dieta contadina, ai significati positivi che in quella 

alimentazione rivestivano i cibi molto grassi e alle 

simbologie ad essi connesse. Questo della conser-

vazione della memoria è un altro tema partico-

larmente consono alla serata. In fondo si celebra 

un rituale tradizionale di rinnovamento, che sia 

pure in tempi diversi è presente presso tutti i po-

poli della terra.  

Due letture recenti mi hanno indotto, attraverso sollecitazioni molto dif-

ferenti, a soffermarmi proprio su questo tema. Nel saggio La memoria del 

futuro Alexander Stille analizza i modi in cui, nel vorticoso avvicendarsi dei 

mutamenti tecnologici, il nostro rapporto con il passato si sta trasforman-
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do. Questo rapporto dipende da come il passato lo registriamo, lo fissiamo, 

ed è naturalmente molto diverso farlo attraverso la tradizione orale, con la 

scrittura o con le tecnologie informatiche. Ciò può sembrare lapalissiano, 

ma la cosa si fa interessante quando consideriamo ad esempio la differente 

idea di conservazione presente nelle culture architettoniche del legno ri-

spetto a quelle della pietra. I giapponesi, per citare un caso, ricostruiscono 

ritualmente ogni vent’anni tale e quale un tempio scintoista realizzato nel 

VII secolo d.C., e affidano la patente di antichità piuttosto all’idea che alla 

sua espressione concreta. Allo stesso modo in Cina prevale la cultura della 

copia: dal momento che la maggior parte dei dipinti cinesi erano eseguiti su 

carta, l’opera degli artisti maggiori ci è stata tramandata nei secoli attraver-

so la realizzazione di copie. Al contrario, in Occidente hanno prevalso tecni-

che come l’affresco, la pittura a olio e, in campo architettonico, le costruzio-

ni in pietra. Ha prevalso la cultura dell’“autenticità” materiale.  

Ora, questo ha qualcosa a che vedere con le len-

ticchie e tutto il resto? In un certo senso si, e mi ri-

ferisco soprattutto alle modalità conservative 

orientali, dal momento che quelle che chiamiamo 

tradizioni son in realtà delle copie, nel nostro caso 

nemmeno tanto fedeli, di costumi antichi. Ma quel 

che trovo interessante non sono tanto i modi quan-

to i moventi alla conservazione. Voglio dire: ha 

senso tenere in vita queste testimonianze del pas-

sato, quando poi nella realtà, al di là di un interesse 

puramente affettivo o nostalgico (quando va bene), 

esse non ci parlano più? 

Me lo chiedevo proprio ieri, dopo che gli effetti collaterali di una ricerca 

sul web mi avevano condotto ad un sito che ospitava storie a fumetti com-

plete, tratte dal Vittorioso dei primi anni Cinquanta. Le ho scaricate tutte, 

di alcune avevo un vago ricordo, altre le ho scoperte per la prima volta, ed 

emanavano lo stesso fascino che mi aveva ammaliato quando le leggevo a 

sette o otto anni. Mi è parso di aver ritrovato un tesoro, ma appena 

l’entusiasmo ha cominciato a scemare ho realizzato che quel tesoro non era 

più spendibile, era tutto in valuta fuori corso, non avrei potuto trasmetterlo 

nemmeno a mio nipote.  

A questo volevo arrivare. Il cotechino ci sta benissimo, e così i ravioli, o le 

lasagne, o qualsiasi altro piatto legato al rituale celebrativo. Ma manca 
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l’ingrediente principale, non dico la fame, perché non l’ho mai conosciuta, 

ma almeno l’eccezionalità del menù, quella che creava e giustificava l’attesa. 

Vale lo stesso per la storia. Non c’è più fame di storia, perché la storia era 

un propulsore per l’avvenire, e oggi non c’è più avvenire. Quella che con-

sumiamo è storia ripulita, precotta, offerta in confezioni plastificate, che si 

può congelare e scongelare a piacere. Spesso non nemmeno tale, è soltanto 

“memoria”, che oggi tira molto di più. Soprattutto ci viene servita in mezzo 

a innumerevoli altri piatti altrettanto appetitosi, e i gusti si perdono e si 

confondono. Qual è allora la vera ragione per la quale ci ostiniamo 

nell’opera di “conservazione”?  
 

Mi sembra a questo punto che il menù sia già sin troppo ricco: può riu-

scire pesante. Ma volendo si potrebbero introdurre delle varianti: i temi cui 

attingere non mancano, soprattutto se si scende ai piatti poveri, e vanno 

dallo stato pietoso dell’informazione alla rinnovata fenomenologia della 

stupidità, dal breve risveglio ambientalista allo stordimento culturale ed 

emozionale da pandemia.  

Manca solo il dessert, e quello lo offro io, assieme alla promessa (alla mi-

naccia?) che su questi temi tornerò.  

Dunque. Due settimane fa sono andato a prende-

re mia figlia Chiara che sbarcava a Linate. Tra ritar-

di e controlli sanitari rafforzati ho atteso più di 

un’ora davanti al varco d’uscita, cosa che si verifica 

ogni volta e che tutto sommato non mi spiace più di 

tanto, perché mi consente una panoramica spesso 

assai divertente sul mondo dei traveller’s. Stavolta 

però a guastarmi il piacere c’erano sei cani, che giu-

stamente per tutto il tempo dell’attesa hanno fatto 

cagnara, con sommo compiacimento dei loro padroni, che al contrario dei 

cani hanno subito fraternizzato. Non mi era mai capitato prima, credevo 

anzi che fosse loro interdetto l’accesso. Non solo, ma quando finalmente i 

passeggeri sono sbarcati, all’apparire dal varco il loro grido di gioia era ri-

volto non a genitori o fratelli o fidanzati, ma ai cani, e così anche il primo 

abbraccio. Ora, io mi chiedo, e vi chiedo: tutto questo, vorrà dire qualcosa? 

Avete un anno per pensarci. Oppure, se pensare vi costa troppa fatica, 

prendetevi un cane.  
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Il lato sinistro della storia 

(parte prima) 
 

 
 

di Paolo Repetto, 28 gennaio 2022 
 

Per aiutarvi ad ammazzare il tempo, in attesa che la variante omicron 

ci abbia visitati tutti e che venga eletto un nuovo presidente della repub-

blica, proponiamo i capitoli iniziali di uno studio in progress (in realtà 

fermo da un paio d’anni, dall’epoca pre-covid). In tempi di siccità si spre-

mono anche i cactus, ed è quello appunto che stiamo facendo, visto che 

l’auspicato ricambio generazionale non si lascia scorgere. Dovrebbero se-

guire ulteriori capitoli, ma non promettiamo nulla. Al momento prefe-

riamo considerarla un’opera aperta, non a una molteplicità di interpreta-

zioni, ma ad integrazioni e sviluppi che arrivino da e si muovano verso 

ogni possibile direzione. 

 
Il mistero esistenziale 

segna tutta la mia vita 

Sono un uomo o un animale 

mi domando ad ogni uscita.1 
 

Da piccolo, intendo dire fino attorno ai sette o otto anni, non ero quel che 

si dice un bambino propriamente sveglio. O almeno: lo ero per certe cose, 

leggere, scrivere, disegnare, ma sul versante appena appena più pratico 

                                         
1 Interpolazione da Sandro Penna. L’originale recita così: “Il problema sessuale/ prende tutta la 

mia vita/ sarà un bene o sarà un male/ mi domando ad ogni uscita”. 
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ero un vero disastro. Oggi mi certificherebbero subito gravi disturbi 

dell’attenzione, e potrei tranquillamente fregarmene di studiare, e dedi-

carmi a tempo pieno ai miei libri, ai miei fumetti, ai miei giochi preferiti. 

All’epoca però non funzionava così, e per sopravvivere dovevi comunque 

adeguarti. Io, ad esempio, ho continuato a lungo ad avere dubbi sulla loca-

lizzazione della destra e della sinistra: per cui per distinguerle ricorrevo al 

segno della croce. Essendo naturalmente destrimane la cosa mi aiutava 

(fossi stato mancino genitori, preti e maestre mi avrebbero “rieducato”, con 

le buone o con le cattive), e così col tempo la distinzione è diventata auto-

matica, nel senso che non faccio più il segno della croce, ma il riferimento 

non conscio al braccio persiste. 

Qualcosa di quella confusione deve però essermi rimasto in testa, per 

cui a dispetto dell’automatismo fisico non sono mai riuscito in verità a 

raccapezzarmi perfettamente nelle lateralizzazioni. Soprattutto poi quan-

do il terreno di gioco è quello della politica.  

Avete già capito dove voglio andare a parare. Ci risiamo. Per 

l’ennesima volta (è l’ultima, lo giuro) torno sul tarlo che da tempo mi rosi-

ca, anche perché spesso è stuzzicato dagli amici: ma io, alla fin fine, sono 

di destra o di sinistra?  

So benissimo che è un tormentone insensato e anacronistico, visto che 

queste appartenenze, già molto confuse di per sé, da quando il “pensiero 

liquido” ha ufficialmente cancellata ogni distinzione sono concordemente 

schifate da una parte e dall’altra: e anche perché di una mia eventuale 

“collocazione” importa poi in realtà a nessuno. Ma tant’è, il rosichìo del 

tarlo continua, è fastidioso, e a me importa. Perché liquido non lo sono af-

fatto, nelle situazioni di ambiguità mi trovo a disagio e alle differenze ci 

tengo. Ed è anche significativo della confusione dei tempi il fatto stesso che 

uno si ponga la domanda. Visto dunque che una qualche risposta vorrei 

riuscire a darmela, il modo migliore che ho è costringermi a rifletterci su 

per iscritto, per procedere con un minimo di ordine. Per Roland Barthes 

scrivere era un verbo intransitivo: per me è un riflessivo. 

Confesso subito però che quello dell’appartenenza politica, pur nascendo 

da un interrogativo reale, è solo un pretesto: un trampolino per tuffarmi un 

po’ più in profondità. Quando ho iniziato a pensare a questo pezzo ero con-

vinto di cavarmela con quattro paginette, invece la cosa mi ha preso la ma-

no e la curiosità ha alzato l’asticella. Ciò che cerco davvero è infatti una chia-

ve di interpretazione che chiarisca, sia pure molto all’ingrosso, le mie con-
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vinzioni e i comportamenti che ne conseguono, non solo nella sfera politica, 

ma in tutti gli ambiti relazionali. Cerco ciò che mi distingue, per capire se la 

sempre più ricorrente sensazione di estraneità è frutto solo del trascorrere 

degli anni o rivela un’anomalia rispetto a una misura universale. È in fondo 

una curiosità fine a se stessa: voglio semplicemente capire un po’ di più, e 

non mi aspetto che una maggiore consapevolezza, quale che sia, possa poi 

influire su quei comportamenti, o addirittura modificarli. Fumo da cin-

quant’anni, e a dispetto di ogni negativa evidenza non ho mai cercato di 

smettere. Ma il sapere perché lo faccio mi dà una certa illusione di controllo. 

Ora, non essendo appassionato di oroscopi e nutrendo ancor meno fi-

ducia nella psicanalisi, nella ricerca di questa chiave, della mia, ma per 

forza di cose anche di quella universale, mi affiderò solo al pochissimo che 

ho appreso dalla biologia, dall’antropologia e dalla storia, saltando da un 

ambito all’altro, incrociando e collegando, magari del tutto arbitraria-

mente, ciò che credo di aver capito. Non so se ne verrà fuori un identikit 

verosimile, ma penso che almeno il percorso possa risultare in qualche 

misura interessante anche per altri. In fondo, non sono poi così originale. 

Per questo cercherò di documentarne le tappe.  

Con un’avvertenza. Dietro questo scritto non ci sono geniali intuizioni: è 

tutto molto semplice e scontato. Lo schema suppone un tot di innato, un 

tot di acquisito e una percentuale di “costruito”. Su un fondo di determina-

zione genetica, in pratica il corredo che ci trasmettono i genitori, gli errori 

di replicazione del DNA e le contingenze storico-ambientali hanno svilup-

pato delle variabili, quelle che danno origine al carattere individuale. È 

storia comune, nemmeno molto diversa dalla lettura zodiacale che fa il 

mago Otelma: nasci con un segno (l’influsso astrale, in questo caso quello 

genetico) e lo declini poi in base alle congiunzioni o alle opposizioni dei 

pianeti. Ma io, da buon Scorpione2, tendo a sottrarmi alla regola, e finisco 

                                         
2 Max Jacob nel suo “Specchio di astrologia” associa questo segno all’occulto e al mistero. Mi ci 

riconosco poco, a meno di voler intendere che si può risultare “misteriosi” anche senza esserlo affatto, 
solo per motivi caratteriali. Concordo invece sull’idea che sia un segno amante del rischio (Jacob dice: 
più di tutti gli altri). In effetti spesso il rischio sono andato a cercarlo, ma non per dimostrare di essere 
il più coraggioso: l’ho fatto in genere quando ero solo, semplicemente perché le situazioni spericolate 
mi divertivano. Anche sul fatto che sia piuttosto difficile prendere in giro uno Scorpione sono 
d’accordo, non perché non abbia il senso dell’umorismo, ma perché ne ha sin troppo, e lo esprime 
attraverso l’ironia e più spesso ancora col sarcasmo. Quest’ultimo può essere anche interpretato come 
una manifestazione di cattiveria, ma in realtà è una reazione di risposta a sollecitazioni troppo idiote. 
A volte, ammetto, un po’ sproporzionata.  

Jacob sostiene che gli Scorpioni hanno una concezione molto personale dell’equità, nel senso che 
dettano loro le regole e sono capaci di una discrezione assoluta ma, al contempo, sono capaci di 
infrangere le regole con una nonchalance impressionante. Qui la cosa va chiarita. Senz’altro amo 
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per complicare le cose: mi piacciono i quadri molto mossi. E per sapere 

quanto lo è il mio devo capire quanto è davvero immobile quello comune. 
 

 
 

1. Da che parte sto? 
 

Dunque: sto a destra o a sinistra? Visto che sono partito da questa domanda 

proseguo per il momento nel gioco, e penso che la mossa più logica d’apertura 

sia riesaminare i significati originari delle due categorie politiche e seguire, sia 

pure per sommi capi, i loro aggiustamenti successivi, affrontando poi su questa 

base la presunta crisi identitaria odierna (e la mia in particolare)3.  

Fino a che il confronto è con Berlin, con Bobbio e con altri filosofi “classi-

ci” della politica devo dire che le cose funzionano, nel senso che bene o ma-

le è ancora possibile “riconoscersi”. In buona sostanza, come riassume per-

fettamente Bobbio, “il criterio rilevante per distinguere la destra e la sini-

stra è il diverso atteggiamento rispetto all’ideale dell’uguaglianza, e il cri-

terio rilevante per distinguere l’ala moderata e quella estremista, tanto 

nella destra quanto nella sinistra, è il diverso atteggiamento rispetto alla 

libertà”. Ovvero: stai a destra se poni l’accento sulla libertà (con possibili 

                                                                                                                               
dettare io le regole, e pretendo siano rispettate, ma sono comunque il primo a rispettarle: e quelle 
dettate dagli altri le violo solo se mi paiono palesemente inique o stupide, e lo faccio alla luce del sole, 
assumendomene la responsabilità. Mi piace anche il resto della descrizione, seppure mi corrisponda 
solo in parte: “Grazie al tagliente senso dell’umorismo, e al velo di mistero che le accompagna, le 
persone dello Scorpione hanno un fascino superiore a quello della maggior parte degli altri segni. È 
da tenere però in conto che lo Scorpione può essere difficile da gestire come partner (giustissimo). È 
da ricordare che l’animale Scorpione è l’unico capace di darsi la morte, con il proprio pungiglione, 
se si rende conto di non avere scampo”. O magari ne ha solo le scatole piene. 

3 In realtà evito di ripercorrere il cammino delle destre e delle sinistre storiche (per questo rimando 
a L’ultimo in fondo, a sinistra, in “Critica della ragion pigra“, Viandanti delle Nebbie 2004). Mi 
limito a ricordare che queste denominazioni sono invalse solo quando i rapporti gerarchici hanno 
cessato di viaggiare dall’alto al basso, all’interno di un ordine che si voleva immutabile e dettato da 
una sfera superiore, celeste, e ne era lo specchio terreno: cioè dopo la rivoluzione scientifica e quelle 
industriale e politica che ne sono conseguite. 

https://viandantidellenebbie.org/critica-della-ragion-pigra/


30 

 
 

eccezioni estremistiche, quando quest’ultima viene sacrificata ad una qual-

sivoglia presunta “identità” tradizionale), stai a sinistra se lo poni 

sull’uguaglianza, sulla “giustizia sociale” (anche qui, in uno spettro molto 

vasto di accezioni, che arrivano fino alla sovrapposizione con quelle della 

destra estremistica). All’interno di questo schema, come si vede, col variare 

dei rapporti percentuali tra gli elementi in gioco le combinazioni possibili 

sono infinite, e le appartenenze si sfumano. Oggi più che mai, perché è ve-

nuto a mancare, o almeno è diventato meno visibile, per l’una parte e per 

l’altra, l’antagonista. È difficile quindi definirsi, come si faceva un tempo, 

semplicemente per contrasto, puntando sul “ciò che non siamo, ciò che non 

vogliamo”. Va (andrebbe) chiarito ciò che intendiamo quando parliamo di 

uguaglianza (o più genericamente di giustizia sociale) e di libertà. 

Quanto all’eguaglianza, ad esempio, io la interpreto così: tutti devono po-

ter godere di eguali opportunità, il che significa azzerare (almeno tecnica-

mente: parlo di condizioni economiche, di opportunità scolastiche) gli 

svantaggi culturali e compensare quelli naturali: ma una volta realizzate 

queste condizioni, ciascuno è poi responsabile delle sue ambizioni e delle 

sue scelte, degli eventuali successi e delle possibili delusioni. L’eguaglianza 

ha da essere la condizione di partenza, non quella d’arrivo.  

Perché qui poi entra in ballo la libertà: che è appunto libertà di fare delle 

scelte (Berlin la definisce libertà “positiva”, libertà di), purché queste non 

vadano a ledere la libertà altrui, e quindi di perseguire gli obiettivi e gli stili di 

vita più diversi. Le scelte sono veramente tali quando non sono condizionate 

da costrizioni o da forme subdole di persuasione (libertà da, o libertà “nega-

tiva”), ma nemmeno dall’invidia per quelle altrui e dalla imitazione pura-

mente competitiva. Quando sono cioè totalmente responsabili e coerenti.  

Per essere chiari: se ritengo non valga la pena dannarmi l’anima per pos-

sedere una casa al mare o in montagna (ma anche semplicemente per pos-

sederne una), e preferisco dare la precedenza ad altri valori o a più imme-

diate soddisfazioni, non devo poi recriminare sul fatto che qualcuno possa 

permettersela: sempre che mi sia stata data in partenza la stessa possibilità 

e che quel qualcuno non abbia acquistata la casa coi soldi fatti sulla mia pel-

le. L’esempio è talmente banale da sembrare persino stupido, ma a mio av-

viso riassume, sia pure in maniera semplicistica, le dinamiche elementari 

dei rapporti (e dei conflitti) sociali. In base a questo criterio potrei dire, co-
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me Berlin, che “sto nel mezzo: sono all’estrema destra della sinistra e 

all’estrema sinistra della destra”4.  

Questa posizione rientra ancora in una concezione “classica” della sini-

stra. Persino Berneri e gli anarchici, almeno quelli seri, l’avrebbero sotto-

scritta: ma non corrisponde, per contro, a quella marxista, o meglio a quella 

declinazione del marxismo di cui si è fatto monopolista il comunismo nove-

centesco. Credo si debba assumere un terzo criterio per una definizione 

corretta dell’essere “a sinistra”: essere consapevoli che non potrà mai esi-

stere una “società giusta” (magari una un po’ più giusta di altre, si), ma es-

sere convinti che possano esistere, ed esistano, uomini giusti. La differenza 

è netta: io parlo di una “rigenerazione sociale” che deve partire dal basso, 

dalla presa di coscienza e dall’assunzione di responsabilità da parte dei sin-

goli individui, mentre il marxismo-leninismo parla di una “rivoluzione” ca-

lata dall’alto e di individui eteroguidati, “rieducati”. Dal momento che ri-

tengo che la vicenda cambogiana, per citarne una, non costituisca 

un’aberrazione, ma sia il naturale esito di quell’idea spinta sino alle sue 

estreme conseguenze, è chiaro che non ho dubbi: io sono “la sinistra”, men-

tre gli altri sono quando va bene degli illusi, quando va male dei criminali.  

Il problema si complica invece, come dicevo, allorché provo a confrontarmi 

tanto con le declinazioni ultime, post-comuniste, del significato dello “stare a 

sinistra”(da Toni Negri ai vari neo-populismi e neo-machiavellismi), quanto 

con i teorizzatori dell’avvenuta dissoluzione delle categorie contrapposte, da 

Alain de Benoist a Maffesoli e, dalle nostre parti, da Tarchi a Cacciari: un po’ 

perché ci capisco poco, un po’ perché c’è davvero poco da capire, e comunque, 

quando accade, non ne trovi due che concordino, dal momento che gli scenari 

coi quali confrontarsi si sono complicati parecchio. E infine perché, a conti fat-

ti, io stesso non concordo con nessuno, pur riconoscendo che il mio percorso, 

in questi ultimi quarant’anni, è stato comune a quello di molti altri, a volte so-

lo per alcuni tratti, in qualche caso sino in fondo. Non sempre però lo stesso 

sentiero, anche quando si snoda attraverso gli stessi panorami, porta a coglie-

re identici scenari. Ma su questo torneremo. 

Quindi: o il problema dell’appartenenza, del posizionamento su una 

sponda o sull’altra, davvero non ha più senso, oppure va affrontato parten-

do da molto più lontano (in fondo la valenza politica di “destra” e di “sini-

                                         
4 Mi riconosco nella posizione analoga espressa da Steven Pinker, quando constata di non essere né 

di destra né di sinistra, ma più vicino al liberalismo che all’autoritarismo. E, almeno in parte, in quella 
di Cristopher Lasch, che si definisce un “conservatore di sinistra”. 
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stra” ha solo tre secoli). Per esempio, prendendo spunto dalle analisi a va-

sto raggio delle motivazioni dei comportamenti umani sviluppate da René 

Girard, che individua nel “desiderio mimetico” e nel risentimento che ne 

consegue il senso originario dell’ambiguità delle relazioni sociali. Oppure 

da quelle storico-sociologiche di Alexis de Tocqueville, che scriveva “Ho per 

le istituzioni democratiche un gusto della mente, ma sono aristocratico 

per istinto”, riassumendo perfettamente tutto quello che andrò a dire. 

Ma anche su questo tornerò. L’ho anticipato solo per dire che per com-

prendere l’origine delle nostre propensioni, anche di quelle politiche, è ne-

cessario andare oltre il lessico politico. Capire cioè se classificazioni come 

“di destra” e “di sinistra” abbiano un carattere ed una origine puramente 

convenzionali5, oppure se ci siano alle loro spalle delle ragioni di ordine 

“naturalistico”. È opportuno allora ripensare i concetti di “destra” e “sini-

stra” andando a ritroso nel tempo, partendo da una primordiale connota-

zione fisiologica. Questo porta a sconfinare dal discorso prettamente “poli-

tico” verso ambiti che toccano la linguistica, l’antropologia, la storia natura-

le, la biologia e la neurofisiologia, per poi rientrare attraverso la sociologia. 

Il rischio è quello di dar vita aduno sconclusionato helzapoppin, ma po-

trebbero anche scaturirne elementi di conoscenza curiosi e inattesi.  
 

 
 

2. Un tuffo nella linguistica 
 

La risalita a monte ha preso avvio dalla casuale riscoperta di un libro che 

possedevo da un pezzo e davo per scontato. Si tratta di “La rappresenta-

zione collettiva della morte”, di Robert Hertz, edito da Savelli più di qua-

rant’anni orsono. Oltre al saggio che fornisce il titolo, il volume contiene un 

breve studio su “La preminenza della mano destra”, che è un capolavoro di 

                                         
5 Così potrebbe sembrare se considerassimo casuale il posizionarsi dei rappresentanti del terzo stato 

a sinistra negli Stati Generali del 1789 (ma già era accaduto nel Parlamento inglese nel 1648). In realtà 
si posizionarono a sinistra perché i conservatori avevano già saldamente occupati gli scranni di destra, 
con una precisa motivazione simbolica. 
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intuizione e di sintesi. Quest’ultimo non ricordavo di averlo letto. Proba-

bilmente, a dispetto delle sottolineature che ho riconosciuto per mie, si era 

trattato di una lettura superficiale, perché la sua ripresa ha costituito 

un’autentica rivelazione (ma forse nemmeno questo è del tutto vero: forse 

certe cose avevano continuato a girarmi in testa anche dopo che ne avevo 

dimenticato la fonte). 

Hertz era un brillante studioso tedesco di origine ebraica, cresciuto alla 

scuola sociologica di Durckheim e morto precocemente combattendo sul 

fronte francese durante la prima guerra mondiale. Sulle circostanze di que-

sta morte e sul personaggio nel suo assieme varrà senz’altro la pena soffer-

marci in altra occasione: per il momento mi interessa invece la domanda con 

la quale si apre il secondo saggio: “La mano destra è il simbolo o modello di 

ogni aristocrazia, la mano sinistra di tutte le plebi. Quali sono i titoli di no-

biltà dell’una, e da dove deriva la servitù dell’altra?”. 

Per farla breve riassumo subito la risposta dell’autore. Fermo restando che 

l’uso prevalente della mano destra – ma in realtà di tutti gli arti e degli organi 

sensoriali situati nel lato destro del nostro corpo – ha una motivazione preva-

lentemente fisiologica (come vedremo più oltre), è interessante tutto ciò che 

ne consegue: l’identificazione cioè della destra con il positivo e la “demonizza-

zione” della sinistra, quella che potremmo definire l’elaborazione simbolica 

della differenza, frutto di un lungo lavoro della cultura collettiva. Secondo 

Hertz questo lavoro è legato al fatto che noi umani tendiamo a leggere il mon-

do, la realtà che ci circonda, in base a uno schema di polarità contrapposte. 

Dalla quotidiana alternanza delle esperienze fisiche esterne (luce e buio, caldo 

e freddo, vita e morte) e di quelle psicologiche interne (gioia e dolore, amore e 

odio, ecc …) abbiamo desunto la divisione dell’universo in due poli, che nella 

primitiva interpretazione religiosa rappresentano l’uno il sacro e l’altro il pro-

fano. Entro queste polarità si iscrivono rispettivamente tutte le coppie opposi-

tive esistenti: il puro e l’impuro, il bene e il male, la forza e la debolezza, ecc … 

Ora, questa lettura del mondo attraverso categorie oppositive ci è neces-

saria per elaborare un linguaggio della differenza, ai fini pratici immediati 

della sopravvivenza (commestibile-velenoso, innocuo–pericoloso) e a quelli 

sociali e identitari di difesa o offesa (amico-nemico). Le polarità origina-

riamente religiose si secolarizzano poco alla volta in polarità sociali, e il fun-

zionamento di ogni comunità finisce per fondarsi su una strutturazione bi-

polare: dentro-fuori, identità-diversità. 
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Fin qui Hertz. A questo punto, con parecchia presunzione, inserisco una 

digressione mia, sia pure seguendo la linea da lui tracciata. Mi sposto 

sull’analisi lessicale, che mi è costata decine di ore di ricerche, ma mi ha re-

galato grosse sorprese e molte soddisfazioni.  

Protagonista principale e al tempo stesso testimone chiave del processo 

che volevo ricostruire, sin dalle origini più remote cui possiamo risalire, è il 

linguaggio. Il perché lo vedremo. Per ora ci basti sapere che negli idiomi 

protoindoeuropei esiste una radice “dek” (presente in “tekh’s”, che indica 

appunto la mano destra, e più genericamente il lato destro) dalla quale 

germogliano una serie di voci tutte riferibili a valori positivi: dekos, ad 

esempio sta per onore, giustizia, bontà, decoro, ordine, misura, gradevolez-

za. Il lessema dek connota e identifica il campo del positivo, di ciò che è fa-

vorevole. E mantiene questa valenza nelle successive derivazioni: nel san-

scrito dàkša (idoneo, capace), ad esempio. La discendenza lessicale poi è 

perfettamente rintracciabile nella lingua greca (dove destro è dexiteron) e 

in quella latina (dexter), per arrivare infine alle lingue neoromanze, ma an-

che a quelle germaniche: e assieme al suono si perpetua la valenza simboli-

ca. Ad esempio, in latino c’è un tema verbale cui fanno capo azioni positive: 

decet, oppure, doceo, o ancora disco. Nell’antico germanico c’è Zeche, ordi-

ne, nell’irlandese dess (appropriato) e deis (compagno, amico).  

Nella lingua italiana i termini derivati o direttamente apparentati con la 

destra sono una folla. Addestrare è impartire un buon insegnamento; mal-

destro è colui che sbaglia; destrezza è al contrario segno di abilità; il destro-

sio è un energetico, mentre il destriero è un cavallo di razza; avere il destro 

significa godere di una buona opportunità. Troviamo anche, oltre ai termini 

strettamente connessi con destra, quelli riferibili al suo equivalente, la 

“dritta” (che è ancora usato nel linguaggio marinaresco), dal quale abbiamo 

dritto, diritto, dirittura, ecc … Dritta è probabilmente traslato dal francese 
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droite, che al maschile sta sia per diritto (sostantivo) che per giusto, onesto, 

dritto (aggettivi). Ha un equivalente nelle lingue celtiche e sassoni: right si-

gnifica destro e significa anche giusto, regolare. Anche in italiano locuzioni 

come tenere la schiena dritta, prendere la dritta via, guardare dritto negli 

occhi, hanno rapporto con un atteggiamento giusto e leale. E anche i gesti 

della quotidianità sono orientati in tal senso: a destra si dà la precedenza; 

a destra si avvita per stringere, mentre a sinistra si allenta, ecc … 

Non accade la stessa cosa per il concetto di sinistra. Non esiste cioè un ra-

dicale originario altrettanto evidente, e già questo è sintomatico. Mentre la 

radice da cui originano la destra e l’universo di significati positivi ad essa le-

gati è unica, ed ha attraversato tutte le epoche e le culture linguistiche (alme-

no quelle occidentali), il concetto di sinistra non presenta alcuna stabilità 

morfologica, e questa assenza di continuità suggerisce di per sé l’idea di di-

sordine. Possiamo risalire solo al latino sinis, che significherebbe “a differen-

za di”, e che combinato col suffisso -ter (di comparazione e opposizione) dà 

sinister. Indica ciò che è diverso dalla norma, in particolare “la mano anor-

male”. Pare che in realtà nel mondo romano il termine non avesse sempre 

un significato negativo, almeno nei rituali religiosi (i romani officiavano ri-

volgendosi a sud, e il levante, dal quale provenivano gli auspici positivi, veni-

va a trovarsi a sinistra): ma nella quotidianità prevaleva senz’altro 

l’abbinamento con il negativo, la disgrazia, la disonestà, derivante diretta-

mente dalla interpretazione greca (i greci officiavano rivolti a settentrione). 

Non a caso Catullo quando bacchetta Asinio Marrucino fa riferimento al 

“cattivo uso della mano sinistra”. 

Sinister, tra l’altro, convive nel latino con un termine più antico, laevus, 

da cui l’inglese attuale left (originariamente debole, inutile): ma in inglese è 

presente anche sinister, che non indica una condizione fisico-geografica, 

ma si riferisce solo ai significati negativi e infausti del lessema. E anche lo 

spagnolo ha una parola derivata dal latino sinistrum: siniestro, i cui signifi-

cati ricalcano quelli del corrispettivo italiano, compreso l’incidente. 

Questo ci riporta all’uso lessicale italiano. Come sostantivo un sinistro è 

un appunto un incidente, una disgrazia: come aggettivo sta ad indicare 

sgradevole, sfavorevole, tragico, sciagurato, minaccioso, pauroso, funesto, 

nefasto, cattivo, maligno, ecc … L’oppositivo di dritta è, guarda caso, man-

ca, che dichiara esplicitamente una condizione imperfetta, di assenza. In 

francese accade pressappoco la stessa cosa: a droite si oppone gauche, che 

deriva da gauscir, deformare, alterare, curvare. 
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Direi che c’è già materia a sufficienza per tirare un po’ di somme. Tutta 

questa esibizione di competenze filologiche che in realtà non possiedo sta a 

spiegare come “destra” e “sinistra” diventino, a partire da una tendenza fi-

siologica e attraverso la mediazione del linguaggio, i simboli e la sintesi di 

una opposizione ancestrale intrinseca all’universo.  
 

Questo processo lo possiamo constatare già nella Bibbia, dove la “mano 

destra” viene menzionata molto più spesso della sinistra, e quando si parla 

della gloria e della potenza di Dio si precisa che “è piena di giustizia la tua 

mano destra” (Salmo 48,11) e che “il Signore con la mano destra compie 

prodigi” (Sal 118,15-16), ma anche che “La tua destra, Signore, terribile 

per la potenza, la tua destra, Signore, annienta il nemico” (Es 15,6. 12). Il 

riferimento, almeno quando a parlare è il Signore, è sempre ad una sola 

mano. Dio con essa crea (“Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse 

sono mie” (Is 66,1-2,), si prende cura, sostiene, salva, offre protezione, ma 

anche giudica, corregge, condanna e punisce. La destra indica la potenza e 

l’abilità di Dio, la dolcezza e l’elezione, la capacità di uccidere e di guarire. 

Le stesse attribuzioni, soprattutto quelle connesse alla misericordia, le ri-

troviamo nel Nuovo Testamento, nel costante richiamo alla mano risanatri-

ce o benedicente di Gesù. 

Ma il processo si sviluppa contemporaneamente nel mondo greco. È si-

gnificativo ad esempio che Pitagora parta dall’opposizione tra i numeri (pa-

ri/impari) per dedurne la suddivisione di tutta la realtà in categorie antite-

tiche, e dunque una visione dualistica del mondo. La sua dottrina individua 

dieci coppie di contrari, gli “opposti pitagorici”, una delle quali è appunto 

destra-sinistra. Alla destra corrispondono unità, quiete, retta, luce, bene, 

maschio, limitato, dispari e quadrato. Alla sinistra molteplicità, movimento, 

curva, tenebre, male, femmina, illimitato, pari e rettangolo. Insomma, a de-

stra sta la perfezione, perché perfezione nel mondo classico comporta an-

che il senso del limite (perfectus=compiuto, definito), mentre la sinistra è 

imperfezione, disordine. 

Sia nella cultura classica che in quella giudaico-cristiana, se la destra è asso-

ciata all’idea del divino la sinistra è invece collegata al magico. Nel mondo pre-

cristiano tuttavia non sempre quest’ultimo legame comporta una valenza ne-

gativa: a volte l’uso della mano sinistra ha un valore apotropaico. Nella Natu-

ralis Historia di Plinio il Vecchio, ad esempio, viene prescritto per le opera-

zioni magico-mediche curative e profilattiche: le piante medicinali vanno rac-

colte con la mano sinistra. Il cristianesimo medioevale sottolinea invece la di-
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stinzione tra magia bianca e magia nera, e naturalmente le due sfere vengono 

“lateralizzate” secondo il modello oppositivo. Quando poi la sfera del sacro si 

formalizza in canone (ad esempio con la controriforma) quella magica assume 

connotati equivoci e torbidi (e scatta la caccia alle streghe).  

Il Cristianesimo ribadisce comunque l’opposizione: “dopo il giudizio, i giusti 

siederanno alla destra del padre, gli empi alla sinistra; i primi erediteranno il 

regno, i secondi bruceranno tra le fiamme dell’inferno”. (Matteo 25, 31-46). 

Nella quasi totalità delle raffigurazioni del peccato originale – da Wiligelmo a 

Michelangelo, a Rubens, ecc … – Eva coglie la mela con la sinistra, e con quella 

la porge ad Adamo. (Sempre nella cappella Sistina, però, Michelangelo mostra 

le dita della mano destra di Dio che toccano quelle della sinistra di Adamo. E 

questa non me la spiego, se non per ragioni di equilibrio della composizione – a 

meno che non stia a significare che prima del peccato, in un universo non divi-

so, ai fini della conoscenza destra e sinistra erano equivalenti).  

La demonizzazione della sinistra è fatta naturalmente propria anche 

dall’islam. La tradizione islamica afferma che ogni cattiva azione viene 

iscritta sul braccio sinistro, mentre le buone azioni vengono iscritte sul 

braccio destro, e che il Giorno del Giudizio universale ogni uomo che avrà 

commesso del male tenterà, invano, di tenere il braccio sinistro nascosto 

dietro la schiena. Allo stesso modo, nel mondo mussulmano durante lo 

svolgimento dei pasti è obbligo utilizzare la mano destra, perché la sinistra 

è considerata haram, proibita in quanto impura. Ed è necessario lavarsi le 

mani cominciando dalla destra. 

Bene. Abbiamo visto come la destra diventi in questo modo la deposita-

ria di un comportamento adeguato rispetto ad un ordine stabilito (dalla na-

tura, dagli dei, dagli uomini), mentre la sinistra rimanda alla trasgressione, 

all’alterazione, all’instabilità e all’inaffidabilità, e suscita sentimenti di in-

quietudine e di avversione. 

Tutto questo trova espressione naturalmente anche nei rapporti tra i ge-

neri, e nella considerazione riservata a quello più debole. Accennavo a quel 

che ne pensava Pitagora, e aggiungo che i suoi connazionali erano tutti per-

fettamente d’accordo6. E non solo loro: troviamo che in epoca storica que-

sta concezione è stata condivisa da tutte le culture e a tutte le latitudini7. 

                                         
6 Per i drammatici sviluppi di questa concezione nel mondo greco rimando a “La vera storia del-la 

guerra di Troia“, Viandanti delle Nebbie, 2014. 
7 La rappresentazione oggi più diffusa, nei testi cartacei e sul web, delle diverse funzioni degli 

emisferi, elenca come fondamentali caratteristiche del sinistro “analitico/mascolino/ egocentrico” e 
del destro “intuitivo/femminile/altruista comunitario”. Si tratta evidentemente di una banalizzazione, 

https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/la-vera-storia-della-guerra-di-troia.pdf
https://viandantidellenebbie.files.wordpress.com/2018/11/la-vera-storia-della-guerra-di-troia.pdf
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Anche per le popolazioni più primitive destra è la parte del fegato, e fegato 

sta per “coraggio”. Una virtù solare, prerogativa, nella dominante concezio-

ne maschilista, degli uomini. Sinistra è invece la parte del cuore, quella che 

governa il lato femminile del sentimento (ciò che viene rimarcato soprattut-

to dalla cultura medioevale); è la parte sotterranea, satanica, passionale. 

Pierre Bourdieu sintetizza in questo modo quanto ho cercato sino ad ora 

di raccontare: «Dunque, attraverso questi apprendimenti corporei, vengo-

no insegnate delle strutture, delle opposizioni tra l’alto e il basso, tra il dirit-

to e il curvo. Il diritto evidentemente è maschile, tutta la morale dell’onore 

delle società mediterranee si riassume nella parola “diritto” o “dritto”: “tie-

niti dritto” vuol dire “sii un uomo d’onore, guarda dritto in faccia, fai fronte, 

guarda nel viso”. La parola “fronte” è assolutamente centrale, come in “far 

fronte a”. In altri termini, attraverso delle strutture linguistiche che sono, 

allo stesso tempo, strutture corporali, si inculcano delle categorie di perce-

zione, di apprezzamento, di valutazione, e allo stesso tempo dei princìpi di 

azione sui quali si basano le azioni, le ingiunzioni simboliche (le ingiunzioni 

del sistema di insegnamento, dell’ordine maschile, ecc.). In sintesi, è attra-

verso una logica disposizionale che l’ordine si impone.» 
 

Il “comportamento adeguato” di cui parlavo sopra è oggetto nel corso del 

tempo di una codificazione. Si elabora un rituale al quale non è ammesso 

derogare, che governa gli scambi e le relazioni (con la divinità, o tra gli uo-

mini). Si pensi ad esempio al motivo del duello che crea la fama, sinistra 

appunto, dell’Innominato: il non voler cedere la destra. Questa ritualizza-

zione è necessaria per diminuire gli attriti, le incomprensioni, le incertezze. 

Il comportamento adeguato viene riassunto in formule, e sacralizzato: di-

venta perciò appannaggio della casta sacerdotale, e successivamente di 

quella dominante (l’aristocrazia). La cosa si ripete in genere in conseguenza 

di ogni scossone, di ogni momento di grande trasformazione sociale. Nel 

rinascimento, ad esempio, quando la vecchia nobiltà di spada cede il passo 

a quella di roba, e gli assetti sociali vengono sconvolti dall’ingresso di nuovi 

attori, si moltiplicano i manuali di “comportamento adeguato” (il Galateo, 

Il Cortegiano, ecc …). 

Hertz (e finalmente torniamo a lui) sottolinea però ancora un altro aspet-

to, quello in fondo più pertinente alla domanda dalla quale siamo partiti. 

Ritiene che la polarizzazione culturale abbia a sua volta un effetto reversivo, 

                                                                                                                               
che ha però un suo fondamento. 
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e nel contempo amplificatorio, proprio sulla tendenza fisiologica originaria. 

In altre parole, il fatto che la maggior parte della popolazione utilizzi la ma-

no destra è almeno in parte imputabile all’essere orientata la nostra società 

in quella particolare direzione. Il che spiega l’accanimento col quale in pas-

sato si perseguitava o si cercava di correggere la “devianza” dei mancini. Ma 

anche nel presente, malgrado non pesi più su di essi un vero e proprio 

stigma sociale, è necessario che i mancini imparino, per “destreggiarsi” ap-

punto nei comportamenti quotidiani, a utilizzare la mano destra, mentre i 

destrorsi non hanno la necessità opposta: per fare qualche esempio, si scri-

ve da destra a sinistra, ciò che complica parecchio la vita ai mancini (tanto 

più quando devono scrivere sui tavolini reclinabili attaccati al bracciolo de-

stro delle sedie), il cambio della macchina va gestito con la mano destra 

(tranne in Inghilterra, ma non per una maggiore apertura, piuttosto per 

spirito di contraddizione8), ecc … Sto banalizzando un ragionamento com-

plesso, ma la sostanza è quella. 

L’interpretazione di Herzt è senz’altro suggestiva, a patto di non estremiz-

zarla. In effetti la lateralità specifica nell’uso degli arti è condivisa da altri 

primati, ma in essi non è altrettanto caratterizzante come nell’uomo. In ge-

nere usano quasi indifferentemente la destra e la sinistra. E questo parrebbe 

suffragare l’interpretazione di Hertz. Ma la spiegazione non può essere solo 

di carattere socio-antropologico. A oltre un secolo dalla formulazione di 

quella ipotesi, lo sviluppo delle neuroscienze, la conoscenza dei meccanismi 

cerebrali, le nuove scoperte della paleontologia, ecc … hanno modificato di 

parecchio l’approccio interpretativo.  

Voglio dire che la prevalenza negli umani dell’uso della mano destra, per 

quanto poi enfatizzata da un accumulo di fattori sociologici e culturali, ha 

un’origine più complessa. Occorre dunque risalire oltre, fino ad un meccani-

smo ancora più remoto, quello biologico. Temo che la cosa mi stia prendendo 

la mano (destra, naturalmente: anche sulla tastiera). In effetti non mi sto più 

chiedendo se sono di destra o di sinistra, ma quanto l’idea stessa di questa ap-

partenenza sia indotta da fattori culturali e quanto da una eredità biologica. In 

sostanza, se si sceglie o meno di essere “sinistrorsi” o “destrorsi”. Mi sto ad-

dentrando in un territorio pericoloso, pieno di sabbie mobili. (…)  

                                         
8 Simon Shama fa risalire la scelta inglese di viaggiare a sinistra alla volontà di contrapporsi alla 

normativa rivoluzionaria francese. In verità, da una serie di schizzi di Jan Bruegel (il vecchio) si evince 
ad esempio che il traffico dei carri sulle strade fiamminghe si svolgeva già nel 1500 secondo quello che 
sarà poi il modello anglosassone. 
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Il lato sinistro della storia 

(parte seconda) 
 

 
 

di Paolo Repetto, 18 febbraio 2022 
 

3. Una immersione nella biologia 

A questo punto, ad uno che di neuroscienze ha un’infarinatura men che 

dilettantesca il buon senso imporrebbe di fermarsi: ma se avessi tutto 

questo buon senso non mi sarei imbarcato in una simile avventura, e allo-

ra tanto vale procedere. Anche perché temo davvero di aver già dilapida-

to buona parte del mio patrimonio neuronale, e di dover sfruttare per 

tempo quel che ne rimane. Lo farò utilizzando le poche nozioni che possie-

do sul funzionamento del nostro cervello, che ritengo comunque sufficien-

temente fondate, e semplificando il più possibile la descrizione dei proces-

si. Spero solo di metterli in riga correttamente, partendo da quelli elemen-

tari (anche se darò per scontate le conoscenze di base delle neuro-scienze), 

e di non riuscire troppo noioso né del tutto insensato. 
 

 

3.1 Emisferi 

Il cervello umano è diviso nella sua parte anteriore (o neocorteccia) in 

due emisferi, destro e sinistro, che sono funzionalmente simmetrici (alme-

no in linea generale, come tutti gli altri doppioni anatomici, dagli arti ai 

polmoni, ai reni, agli occhi, ecc…), ma non identici. Le simmetrie riguarda-

no, ad esempio, il controllo incrociato dei movimenti delle due metà del 

corpo: la corteccia motoria dell’emisfero destro governa i muscoli della me-

tà sinistra, quella dell’emisfero sinistro i muscoli della metà destra. Per il 

resto i due emisferi sono caratterizzati da lateralizzazioni funzionali, ovvero 

da specializzazioni diverse.  

L’emisfero sinistro è quello della mente cosciente, della linearità, della 
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catalogazione, della memoria verbale e del ragionamento consecutivo, e ha 

un ruolo dominante nei processi linguistici, sia scritti che orali, oltre che nel 

calcolo matematico9. Consente una percezione analitica della realtà, coglie 

la successione degli eventi, li concatena, gestisce ed elabora le informazioni 

allineandole in un discorso sequenziale. Presiede insomma alla nostra co-

scienza temporale, quella che si allarga al passato e al futuro, e soprattutto 

raggruppa gli stimoli, in primis quelli visivi, in base alla funzione cui posso-

no servire, elaborando una risposta pratica.  

L’emisfero destro controlla invece la nostra parte subconscia, è concentrato 

sul presente ed è specializzato nelle capacità connesse allo spazio, come quelle 

artistiche: disegno, musica, canto, danza. Potremmo dire che vede il mondo a 

colori e presiede alla comunicazione gestuale, alla sfera emozionale. È sede 

dell’intuito e della memoria visiva, percepisce la realtà in modo globale e sin-

tetizza le percezioni in una visione d’insieme, in schemi generali. Non privile-

gia le differenze e le distinzioni, ma le somiglianze.  

In linea generale, quindi, l’emisfero sinistro è utilizzato preferenzialmen-

te per analizzare gli stimoli ambientali e tenerli sotto il controllo di un com-

portamento standardizzato, mantenendo un’attenzione molto focalizzata, 

mentre quello destro è sensibile alle novità e agli stimoli minacciosi (ad 

esempio, i predatori), ai quali reagisce prevalentemente con risposte di fu-

ga, ed è responsabile dell’espressione di emozioni intense. Questa lateraliz-

zazione non è specifica del cervello umano. A un basso livello di specializza-

zione queste differenze erano già presenti nei primi vertebrati10 e si sono 

poi accentuate nell’uomo in modi e misure diversi attraverso l’evoluzione. 

Le attitudini che ho elencato sopra hanno una storia che si perde in un 

passato remotissimo e che è stata scritta da mutazioni adattive, intervenute 

a livello sia genetico che epigenetico: sono modelli percettivi, cognitivi e 

comportamentali affinatisi nei tempi e verificabili oggi sperimentalmente, 

                                         
9 Nel 93% dei destrimani, l’emisfero dominante nell’emissione di parole e di frasi è il sinistro, il 6% 

possiede meccanismi per il linguaggio nell’emisfero destro e l’l % ha il coinvolgimento di entrambi gli 
emisferi cerebrali nella produzione di parole. Nei mancini le cose stanno invece in questo modo: nella 
produzione del linguaggio il 70% rispetta la dominanza sinistra, mentre. solo il 17% vede dominante 
l’emisfero destro; nei rimanenti casi (13%) ambedue gli emisferi sono forniti di meccanismi della parola. 
L’area di Wernicke, comunque, una delle più importanti per la lingua, è sempre localizzata a sinistra. 

10 L’asimmetria cerebrale è presente in una varietà di specie diverse come rane, uccelli canori, rettili, 
topi, macachi, ecc. Tutte queste specie, compreso l’uomo, mostrano una dominanza delle strutture 
cerebrali di sinistra nel controllo della produzione di specifiche vocalizzazioni. Non è dunque il 
possesso del linguaggio verbale a determinare asimmetria tra i lobi cerebrali dell’uomo. Piuttosto, 
anche numerose specie di uccelli mostrano un uso preferenziale di un arto che è paragonabile alla 
dominanza manuale umana. 
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con strumenti sofisticatissimi. Costituiscono ormai per la scienza un dato 

acquisito. Meno acquisite sono invece le cause della diversificazione: la 

spiegazione più plausibile è che l’aumento delle dimensioni del cervello as-

soluto abbia esteso la distanza tra i due emisferi, riducendone la coopera-

zione e definendone le asimmetrie11. Per quanto concerne poi lo sviluppo 

più accentuato del lobo sinistro, o quantomeno la concentrazione in questa 

area di alcune funzioni primarie, dipende probabilmente dalla differenza di 

flusso e di pressione sanguigna tra lato sinistro e destro nelle arterie caroti-

di, responsabili della circolazione a livello cerebrale12. Ma questo già esula 

dagli ambiti del mio discorso.  

Va precisato comunque che se le specializzazioni dei due emisferi esistono, 

non esiste tra essi un confine netto: c’è invece uno scambio continuo di infor-

mazioni che passano attraverso il “corpo calloso”. In realtà nessuno dei due 

funziona mai in maniera totalmente autonoma. Piuttosto, ci sono momenti di 

dominanza dell’uno o dell’altro, in relazione al tipo di attività che il cervello è 

chiamato a svolgere. Se leggo, scrivo, discuto o faccio di conto la temporanea 

dominanza sarà dell’emisfero sinistro, se disegno, ascolto musica, guardo 

un’immagine o mi perdo nel sogno sarà di quello destro. E, soprattutto, occor-

re ricordare che tutto ciò che accade nella corteccia transita anche, o almeno è 

in stretta relazione, per la parte più antica del cervello, costituita dal tronco 

encefalico (o cervello rettiliano) e dal sistema limbico, che controllano le fun-

zioni corporali essenziali e le risposte emozionali connesse alla sopravvivenza 

(e alla riproduzione). In sostanza, per quanto evolutivamente specializzati 

dobbiamo sempre fare i conti con l’eredità del cervello pre-umano dal quale 

siamo partiti. Con la crescita di volume di quest’ultimo, e nella fattispecie della 

parte occupata dalla corteccia, è aumentata però la discrezionalità nelle rispo-

ste, sempre meno vincolate ad imboccare una direzione obbligata. 
 

                                         
11 La crescita delle dimensioni cerebrali è avvenuta per un incremento sia in altezza che di raggio della 

calotta cranica. Nell’homo di Neanderthal l’incremento riguardava soprattutto il raggio, mentre nel 
sapiens c’è stato un incremento maggiore dell’altezza. In linea teorica, con l’aumento del volume cerebrale, 
in particolare con quello della corteccia, le asimmetrie dei lobi temporali dovrebbero risultare ridotte: 
soprattutto nei destrimani, però, a livello del Planum temporale di sinistra (è l’area corticale appena 
posteriore alla corteccia uditiva, nel cuore dell’area di Wernicke) esse permangono molto marcate. 

12 Nell’uomo la carotide comune di sinistra origina dall’arco aortico; la destra è una delle 
biforcazioni dell’arteria anonima. Il flusso sanguigno proveniente dalle carotidi interne è rivolto in 
prevalenza alla cerebrale media, che ne costituisce la diretta continuazione. L’assenza di 
comunicazioni tra le carotidi interne dei due lati comporta la persistenza di minime differenze 
quantitative di flusso nelle cerebrali medie, che nelle parti iniziali hanno calibro identico a quello delle 
carotidi interne da cui si originano. 
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Viene spontaneo a questo punto chiedersi quali effettivi vantaggi com-

porti la specializzazione degli emisferi. Uno sta senz’altro nel fatto che la la-

teralizzazione consente di aumentare le capacità neuronali: svolgendo fun-

zioni distinte, gli emisferi specializzati evitano inutili duplicazioni, con un 

gran risparmio di tessuto neuronale. Un altro è che la lateralizzazione im-

pedisce che due impulsi assolutamente incompatibili si trovino in contrasto 

nell’elaborazione di uno stimolo, e impediscano o rallentino la risposta. I 

vantaggi, insomma, ci sono, e a quanto pare compensano ampiamente gli 

svantaggi (perché ci sono anche quelli). 

Ora, i nostri progenitori non sono scesi dagli alberi con il cervello già 

strutturato in questo modo, ma sono diventati “umani” proprio attraverso il 

processo di diversificazione e specializzazione degli emisferi: e questo pro-

cesso è stato consentito dal fatto che il loro cervello era una struttura plasti-

ca, che rispondeva adattandosi agli stimoli ambientali, e traeva vantaggio 

tanto dalle esperienze maturate quanto dalle mutazioni intervenute a livello 

genetico per banali errori di replicazione del DNA. 
 

3.2 Camminare 

Parto proprio di qui, dalla discesa dagli alberi. Semplificando all’osso, si 

può dire che tutto ha avuto inizio con l’acquisizione della deambulazione 

eretta. Sul come e quando (senz’altro più di tre milioni di anni fa, qualcuno 

ipotizza addirittura sei, subito dopo la separazione della linea umana da 

quella degli scimpanzé) e perché ciò sia avvenuto le teorie si sprecano: di si-

curo c’è comunque che i nostri più remoti antenati non scelsero di cammina-

re eretti per un primordiale calcolo di opportunità, ma furono necessitati a 

farlo dal puro istinto di sopravvivenza: e che il cambiamento della modalità 

di locomozione ha comportato, direttamente o come effetto collaterale, una 

radicale ristrutturazione anatomica13. 

                                         
13 Non sempre priva di inconvenienti, anche se vantaggiosa. Il cambiamento posturale e la nuova 

locomozione ne hanno creati diversi. Per distribuire meglio il peso del corpo sugli arti posteriori la 
pianta del piede s’inarcò, il tallone s’ingrandì, il tendine di Achille si allungò e le gambe diventarono 
più lunghe e più robuste delle braccia. Per mantenere l’equilibrio, comparvero le due curvature della 
colonna vertebrale che portano indietro il centro di gravità del tronco, ma sono spesso causa di mal di 
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È questo l’evento cruciale, perché i reperti fossili ci dicono che gli Ominidi 

sono diventati bipedi molto tempo prima di essere dotati di un cervello di 

dimensioni superiori rispetto a quello delle altre scimmie antropomorfe: che 

è stato quindi il bipedismo a favorire lo sviluppo cerebrale, e non viceversa14. 

 
 

Non è il caso di fare tutta la storia delle trasformazioni anatomiche che 

tale evento ha determinato: devo però citare almeno le più eclatanti. La po-

stura eretta ha creato innanzitutto le condizioni per la liberazione e specia-

lizzazione degli arti superiori. È vero che gli umani non sono gli unici a usa-

re questi arti per scopi diversi dalla locomozione, ma le differenze funziona-

li, ad esempio nei confronti delle scimmie, sono sostanziali. Le “mani” delle 

scimmie sono geneticamente adattate a svolgere mansioni specifiche, quel-

le umane sono invece forme plastiche, che introducono una dimensione 

inedita nel regno animale, quella della “techné”, e quindi in sostanza quella 

del lavoro. Anche gli scimpanzé creano strumenti, puliscono ad esempio i 

famosi rametti per “pescare” nei termitai, ma questo è un comportamento 

accessorio, perché in realtà sono organismi così specializzati che possono 

tranquillamente sopravvivere anche senza i rametti. “Gli strumenti animali 

sono tali esclusivamente in virtù della loro efficacia di prestazione imme-

diata (potenza); quelli umani lo sono in virtù della loro flessibilità d’uso 

(potenzialità).”15 L’uomo invece, senza il suo strumentario “culturale” (abiti 

per difendersi dal freddo, case e ricoveri per proteggersi dai pericoli, fuoco 

per difendersi, per riscaldarsi, per cuocere i cibi, per illuminare le tenebre, 

armi per la caccia, ecc…) non sopravvivrebbe. 

Le mani dell’ominide sono dunque diventate disponibili per attività di ti-

po consapevolmente “tecnico”, come la produzione di utensili o la domesti-

                                                                                                                               
schiena. Anche i dolori della zona cervicale sono da imputarsi alla rotazione della testa all’indietro per 
mantenersi bilanciata sul collo. Le articolazioni del ginocchio e del femore sono diventate più soggette 
a usura, per il maggiore peso che sostengono. Per migliorare la postura e l’equilibrio sono anche 
cambiate la posizione e le dimensioni del bacino che ruotò all’indietro: mentre il cinto pelvico diventò 
più piatto e il pavimento pelvico si rafforzò per sostenere il peso e la pressione degli organi 
addominali, alla rotazione dell’anca conseguì il restringimento del canale del parto. 

14 I paleontologi Brian G. Richmond e William L Jungers affermano che Orrion tugenensis, scoperto 
in Kenia nel 2001, aveva già andatura bipede oltre sei milioni di anni fa. Comunque, i fossili scheletrici, 
insieme alle orme di Laetoli, dimostrano senza alcun dubbio che già Australopithecus afarensis, aveva 
adottato, 3.5 milioni di anni fa, la postura eretta. I primi strumenti di pietra lavorata risalgono invece a 
circa 2,5 milioni di anni fa, e sono associati ai fossili di Homo habilis. 

15 Marco Mazzeo, Tatto e linguaggio. Il corpo delle parole, Editori Riuniti 2003 
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cazione del fuoco, per il trasporto della prole o del cibo per nutrirla, e anche 

come strumento principale di difesa, oltre che, per un lungo periodo, della 

comunicazione16. Volendo banalizzare, si potrebbe dire che sono diventate 

le “protesi” organiche della parte anteriore del cervello, in quanto sempre 

meno condizionate alla risposta meccanica e istintuale dettata dal tronco 

encefalico e sempre più soggette invece al controllo da parte della corteccia. 

Col tempo sono poi diventate il tramite per la creazione e l’utilizzo di vere e 

proprie protesi inorganiche.  
 

 
 

Lo sviluppo di ciascuna di queste attività a sua volta implicava ulteriori ri-

cadute. Il trasporto, il combattimento, la necessità di dilaniare le prede, tutti 

questi compiti sono passati dalla bocca alle mani, e ciò ha modificato radical-

mente le regole del gioco17. Il percorso è stato lunghissimo, e gli adeguamenti 

sono stati necessariamente lenti e graduali: se i canini dei nostri antenati, ad 

esempio, si fossero ridotti di dimensioni prima che questi avessero imparato a 

fabbricare utensili per combattere, essi si sarebbero trovati pressoché disar-

mati. La bocca si è dunque specializzata in altre attività, quella della mastica-

zione e quella della fonazione, tramite un concorso di fattori apparentemente 

indipendenti ma in realtà strettamente collegati l’uno con l’altro18.  

In primo luogo, per equilibrare il peso della testa, che nella postura eretta 

si trova direttamente in cima alla colonna vertebrale, si è rivelato “adattivo” 

                                         
16 Al contrario che nelle scimmie, che sono quadrumani, la differenziazione funzionale degli arti 

superiori negli ominidi è molto accentuata: per la prensione il rapporto è di due ad uno negli ominidi 
e di uno a quattro nelle scimmie antropomorfe. 

17 “Nel pensiero occidentale la mano subisce uno strano destino. Per un verso nella nostra cultura, 
profondamente visiva e legata alla scrittura, la mano rappresenta lo strumento per verifiche ultime 
e accertamenti senza appello. «Toccare con mano» significa conoscere direttamente, andare a 
capire di persona, non lasciare spazio all’inganno. Per un altro verso, però, nella tradizione 
occidentale la mano sembra vivere una condizione di completa inferiorità rispetto alla vista: il tatto 
è senso del limite in un modo del tutto diverso. Proprio perché legata alla presa diretta e al contatto 
con la materia, la conoscenza manuale è considerata di solito approssimativa, grezza, poco efficace. 
La mano, secondo questa idea, non coglie un limite ma vive un limite: deve tastare per successioni 
un mondo che non conosce nella sua interezza e mai completamente. La mano è senso del limite 
perché ristretto è il suo raggio d’azione e deficitaria la sua forma di conoscenza.” (Mazzeo, cit) 

18 Anche quando l’andatura bipede si era ormai definitivamente affermata, il volume del cervello dei 
primi homo continuava a rimanere più o meno simile a quello delle altre scimmie antropomorfe 
(sotto i 500 cc). L’accrescimento della scatola cranica è iniziato almeno un milione di anni dopo, in 
concomitanza con le prime tracce della lavorazione della pietra, datate circa 2,5 milioni di anni fa, e ha 
raggiunto il massimo circa 100.000 anni fa. 
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un graduale spostamento in avanti del foro occipitale, quello che mette in 

comunicazione la scatola cranica con il canale vertebrale. Ciò ha comportato 

che si riducesse il ruolo dei muscoli del collo per tenere la testa in posizione, 

e quindi anche l’area nella quale i muscoli si attaccano alla parte posteriore 

del cranio: e questa riduzione ha liberato a sua volta uno spazio che è rimasto 

disponibile per l’ampliamento del cervello, consentendo a quest’ultimo di 

espandersi anche anteriormente senza disturbare l’equilibrio19.  
 

 
 

Ma la riduzione della massa muscolare del collo ha inciso anche sul fun-

zionamento dell’apparato masticatorio, che per la seconda legge fisica delle 

leve è stato reso più efficiente (ed energeticamente meno dispendioso) 

dall’arretramento delle arcate dentarie sotto la scatola cranica, e quindi da 

una pressione delle mascelle esercitata verticalmente: cosa che ha aperto la 

possibilità di adottare diete alimentari diverse. In pratica, si sono create le 

condizioni perché l’uomo diventasse onnivoro.  

Tali condizioni sono state poi pienamente realizzate più tardi (almeno un 

milione di anni fa), con la domesticazione del fuoco. Oltre a costituire un ot-

timo strumento di difesa contro i grandi predatori e contro il freddo, il fuoco 

consentiva la cottura dei cibi: rendeva cioè digeribili alimenti che non avreb-

bero potuto essere altrimenti consumati, e permetteva di assimilarli molto 

più rapidamente, ampliando considerevolmente la gamma della dieta e il 

suo potere nutrizionale, ma stabilizzando anche il livello di attenzione (lo 

sforzo della digestione intorpidisce le facoltà sensoriali: un leone sazio diven-

ta più lento e distratto) e moltiplicando quindi le opportunità di sopravvi-

venza. Tra l’altro, l’accorciamento dell’intestino indotto dalla semplificazione 

del metabolismo e i tempi abbreviati di questa funzione significavano una 

riduzione in termini di consumo energetico da parte dell’organismo, e 

l’energia risparmiata poteva essere dirottata al cervello, che sotto il profilo 

energetico è particolarmente dispendioso20.  

                                         
19 Per dirla in termini più semplici: in un quadrupede il cranio è all’estremità di un asse orizzontale, 

quindi il suo volume e il suo peso non possono andare oltre un certo limite, pena uno squilibrio strutturale 
e uno sbilanciamento nei confronti del resto del corpo. In un bipede è invece posto in cima ad un asse 
verticale, quindi il peso scarica direttamente a terra, senza creare scompensi. Ergo: possibilità di uno 
sviluppo (quasi) illimitato del cranio, e del cervello da questo ospitato. 

20 Pur occupando solo il 2% del peso corporeo, il cervello umano consuma oltre il 25% del budget 
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Non ultima tra le conseguenze, per importanza, è stata la discesa della la-

ringe21, che era posizionata originariamente più in alto, rispetto alla tra-

chea, per consentire una migliore deglutizione del cibo. La masticazione più 

efficace e la minore durezza dei cibi cotti hanno comportato la riduzione del 

diametro del canale tracheale per il quale transitava il bolo, e lo slittamento 

della laringe verso il basso. Tutto questo complesso riassetto anatomico, 

operato attraverso il meccanismo della selezione, era funzionale ad adegua-

re ai cambiamenti di cui ho parlato sino ad ora gli apparati della nutrizione 

e della respirazione. Il fatto che le variazioni strutturali della bocca e della 

laringe siano poi risultate funzionali a rimodellare anche l’apparato fonato-

rio è una sorta di effetto collaterale. Eppure questo fattore imprevisto, in-

tervenuto secondo le stime più caute tra i duecentomila e i trecentomila 

anni fa, è stato fondamentale per lo sviluppo del linguaggio22. 

Si può in effetti ipotizzare una ricostruzione del percorso abbastanza at-

tendibile: “Ci sono prove che la lateralità manuale destra dell’uomo di-

scende dai primati primitivi. Infatti la preferenza per la mano destra si 

manifesta in molte scimmie, comprese quelle antropomorfe, come gli 

scimpanzé, che di solito afferrano il cibo con la mano destra. Gli scienziati 

credono quindi che nell’uomo il controllo della parola e del linguaggio ad 

opera dell’emisfero cerebrale sinistro sia da collegare evolutivamente con 

la preferenza dell’uso della mano destra nel comportamento alimentare 

                                                                                                                               
energetico di tutto l’organismo. 

21 “Nell’Australopiteco, la laringe, organo situato alla fine della trachea e contenente le corde 
vocali, si trovava in una posizione più elevata nel canale respiratorio, permettendo così un 
maggiore spazio per la deglutizione del cibo ma impedendo l’articolazione dei suoni e, 
conseguentemente, il linguaggio. L’emissione di suoni che un australopiteco poteva produrre era 
probabilmente molto simile a un latrato. Il processo evolutivo ha dato vita a un mutamento 
genetico grazie al quale la laringe si è abbassata, il canale fonatorio si è allargato, la lingua è 
arretrata diventando più mobile e flessibile e favorendo così la modulazione dei suoni.” (A. Pennisi, 
A. Falzone, Il prezzo del linguaggio, Il Mulino 2010) 

22 Altri ricercatori segnalano tracce di una faringe di tipo moderno già in Homo ergaster, quindi 
quasi 2 milioni di anni fa, mentre un cranio di Homo heidelbergensis rinvenuto in Etiopia 
testimonierebbe che questa caratteristica aveva raggiunto l’aspetto attuale già 600.000 anni fa. In tal 
caso (tutto da verificare) un apparato vocale capace di produrre i suoni di linguaggio articolato 
sarebbe stato acquisito nella specie umana più di 500.000 anni prima delle più antiche testimonianze 
dell’uso del linguaggio dei nostri antenati. 
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dei primati. L’uso della parola nell’uomo potrebbe essere riconducibile 

all’evoluzione della sillaba, cioè un’alternanza tra consonante e vocale. Se 

pronunciamo, per esempio, la sillaba “mama” iniziamo con il pronunciare 

una consonante sollevando la mascella e poi una vocale abbassandola...lo 

stesso movimento della masticazione! Gli scienziati quindi hanno ipotizza-

to che il movimento di masticazione, controllato dalla parte sinistra del 

cervello fin dall’evoluzione dei primi vertebrati, si sia evoluto nell’uomo 

nel movimento di vocalizzazione della prima sillaba ed è per questo moti-

vo che il linguaggio umano è controllato dalle aree di Broca e Wernicke 

che si trovano nella parte sinistra del nostro cervello”23.  
 

Col che, mi sono già spinto sin troppo avanti. Quelli che sto elencando 

sono comunque tutti esempi eclatanti di adattamento selettivo: ci dicono 

che l’organismo è in grado di riorganizzarsi costantemente in funzione della 

massima efficienza, e di attivare nuove funzioni adattando al bisogno vec-

chie strutture anatomiche24.  

Ma non è tutto: la riduzione dell’apparato muscolare di sostegno della testa e 

la trasformazione di quello masticatorio hanno comportato modifiche anche 

nella forma e nel peso di quest’ultima. Mentre in basso si creavano condizioni 

diverse per la fonazione, il cervello stesso veniva orientato a svilupparsi soprat-

tutto in quelle zone (lobi temporali e lobi frontali) a struttura ossea più plastica 

che sono a diretto contatto con i muscoli facciali: zone nelle quali hanno trovato 

successivamente sede il controllo della parola e il pensiero logico.  
 

La postura eretta determina infine l’assunzione di un ruolo primario del-

la vista nella percezione. Nella savana gli spazi si dilatano immensamente e 

si sottraggono al tipo di esperienza eminentemente uditiva e olfattiva che 

veniva praticata nella foresta: ora è l’occhio a doversi adeguare per garanti-

re il controllo del territorio e l’incolumità. Ma esercita anche un’altra fun-

zione. Gli arti liberati dai compiti di locomozione vengono utilizzati tanto 

per difendersi che per modificare l’ambiente, e questo avviene attraverso 

un coordinamento sempre più sviluppato del meccanismo mano-occhio. 

                                         
23 MacNeilage PF, Rogers LJ, Vallortigara G (2009), L’evoluzione del cervello asimmetrico, Le Scienze 493 
24 “L’aumento incrementale del volume cerebrale negli ultimi due milioni di anni ha 

progressivamente accresciuto il controllo della corteccia sulla laringe, e fu quasi certamente insieme 
causa ed effetto del crescente uso della simbolizzazione vocale. [...] il maggiore uso della 
vocalizzazione in epoche successive dell’evoluzione del cervello avrebbe inevitabilmente imposto una 
selezione sulla struttura del tratto vocale ad accrescerne in quello stesso periodo la controllabilità.” 
(Terrence Deacon, La specie simbolica, Fioriti 2001) 
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Sono gli occhi a guidare le mani alla presa e alla manipolazione degli ogget-

ti. Per sopravvivere nella savana è necessario velocizzare l’esecuzione di 

ogni gesto, sia di fuga che di attacco, e con l’aumento della velocità diventa 

essenziale il coordinamento tra agilità e precisione nel movimento25.  
 

  
 

Ciò significa che la percezione visiva induce una rappresentazione 

dell’ambiente in cui ci muoviamo di tipo essenzialmente pragmatico, e non 

semplicemente contemplativo. “Noi vediamo perché agiamo, e possiamo 

agire proprio perché vediamo”. Di ogni oggetto percepito cogliamo imme-

diatamente le proprietà fisiche che ci consentono di interagire con esso, 

quindi lo traduciamo in potenziale motorio e di azione. 

Il prevalere della percezione visiva non ha tuttavia conseguenze solo ai fini 

pratici, operativi. Determina anche il modo in cui noi “organizziamo” la rap-

presentazione mentale della realtà che ci circonda. I quattro quinti delle in-

formazioni che il nostro cervello riceve arrivano dalla vista: e la percezione vi-

siva coglie un quadro d’insieme strutturandolo spazialmente. Percepisce in-

nanzitutto lo spazio, e in subordine percepisce il movimento come sposta-

mento degli oggetti all’interno dello spazio. Non solo: il nostro campo visivo è 

determinato dalla posizione degli occhi rispetto al corpo. Vediamo lontano 

perché gli occhi sono posizionati molto in alto. L’orizzonte si allontana, il 

mondo diventa molto più ampio. Si rivelano nuovi scenari, spazi sconosciuti 

da percorrere, da scoprire e da occupare, e questi spazi sono pieni di cose da 

manipolare, di difficoltà ambientali da superare, di pericoli dai quali guardar-

si, di presenze inedite alle quali rapportarsi.  

Nella nuova realtà che la percezione visiva rivela, o entro il nuovo modo 

di percepire quella già conosciuta, la funzione uditiva viene ad assumere un 

ruolo diverso. Affina la sua organizzazione temporale, costringendo il pen-

siero ad articolarsi sia nei modi dell’acquisizione (a porre cioè le cose prima 

e dopo) che in quelli della esposizione, per rendere comunicabile agli altri 

quanto percepito. L’udito opera nel tempo, e quindi lavora immediatamen-

                                         
25 La pianificazione dei movimenti balistici da parte del cervello, ad esempio, prerogativa dei primi 

ominidi, potrebbe aver facilitato lo sviluppo della corteccia cerebrale specializzata nella sequenza e 
coinvolta nell’ascolto del linguaggio parlato (area di Wernicke), promuovendo non solo il linguaggio, 
ma anche la capacità musicale e l’intelligenza. 
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te per sequenze. Per questo, come vedremo, il linguaggio è in stretta con-

nessione con l’udito. 

La comparsa della scrittura comporterà poi, molto più tardi, un altro ri-

voluzionamento nel rapporto tra i sensi, sovrapponendo alla “globalità” vi-

siva la linearità “uditiva”. L’alfabeto è infatti composto da segni che corri-

spondono a suoni e che vanno ordinati secondo una certa linearità. Questo 

modifica ulteriormente la disposizione percettiva, per cui esiste una diffe-

renza fondamentale tra le culture alfabetizzate e quelle puramente orali. Ma 

non spingiamoci troppo avanti. 

Piuttosto, per capire correttamente in quale cornice questi mutamenti 

sono avvenuti, dobbiamo considerare quanto la realtà ambientale con la 

quale si confrontavano i primi homo, e tutti i loro discendenti almeno fino 

al tramonto del medioevo, fosse diversa rispetto all’attuale. Oggi cogliamo 

un mondo in costante velocissimo movimento: la percezione preistorica e 

in sostanza anche quella antica si esercitava su movimenti lentissimi (ciò 

che spiega anche la capacità di avvertire, ad esempio, spostamenti astrali 

minimi). Di un ambiente immobile si coglie ogni minima mutazione (tracce 

sul terreno, un fruscio, ecc…), mentre di fronte ad un ambiente sempre in 

movimento si colgono solo le variazioni macroscopiche, e per poterlo man-

tenere sotto controllo lo si inquadra entro linee, figure e volumi geometrici. 

Attivando l’emisfero sinistro. 
 

Ho cercato sin qui di rappresentare un effetto a cascata: a mano a mano 

che il cervello cresce26 le sue diverse aree si differenziano e si specializzano: 

diminuendo ad esempio la capacità olfattiva (che oggi appare quasi total-

mente atrofizzata) si restringe anche la zona corticale corrispondente, men-

tre quella auditiva, sempre meno utilizzata per percepire rumori e sibili, si 

abilita a decodificare suoni e linguaggio. Conseguentemente si incrementa 

proprio la zona preposta all’articolazione della parola (area di Broca) e alla 

sua ricezione e decodificazione (area di Werneke), che come abbiamo visto 

                                         
26 La capacità cerebrale passa da 800 cm3 nell’homo erectus a circa 1350 cm3 nell’homo sapiens 

sapiens in circa 700.000 anni. L’incremento del volume del cranio ha determinato il rimodellamento 
del cervello, con lo sviluppo della neocorteccia, in particolare dell’area di Broca, nella quale è riposta 
l’attività inerente il pensiero e il linguaggio dell’uomo moderno. 

L’aumento del volume cerebrale aveva avuto però inizio già con homo habilis, che presenta una 
capacità cranica media di circa 760 cc. Il primo reperto che mostra chiari segni di un maggiore livello 
cognitivo, associato a una considerevole espansione della scatola cranica (fino a 1000 cc) e ad 
un’asimmetria tra i due emisferi, segno di un uso preferenziale della mano destra, è di circa 1,6 
milioni di anni fa. Si tratta di un esemplare ben conservato, soprannominato il “ragazzo del Turkana”, 
trovato nella zona del lago omonimo, in Kenia. 
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è anche quella che controlla le abilità manipolatorie, e più genericamente si 

sviluppano i lobi frontali.  

Tutto questo avviene nel corso di milioni anni. Poi, circa centomila anni fa, 

la crescita sembra arrestarsi: l’anatomia e la struttura cerebrale dei primi sa-

piens sono in linea di massima già quelle attuali. Forse centomila anni sono 

uno spazio temporale troppo esiguo, se rapportati ad un percorso evolutivo 

prettamente biologico. O forse sono invece cambiati i modi stessi 

dell’evoluzione, condizionati dalle pratiche “culturali” degli umani e dalle mo-

difiche che questi portano all’ambiente. È quanto vorrei chiarire.  
 

3.3 Sopravvivere 

Il percorso evolutivo che ho sintetizzato alla meno peggio non spiega nel 

dettaglio le cause e modi della lateralizzazione del cervello, ma può almeno 

farcene scorgere le premesse e cogliere la portata. Ma non è finita: volevo 

infatti arrivare ad indagare l’origine e la funzione del linguaggio. Devo per-

ciò tornare nuovamente alla deambulazione eretta e alle sue immediate 

conseguenze. 

Per ragioni aerodinamiche il bipedismo ha selezionato in positivo le fem-

mine con i fianchi più stretti. Questa caratteristica consentiva loro di cam-

minare meglio, di reggere a spostamenti più lunghi e di coprire quindi aree 

più vaste nell’attività di raccolta del cibo, ma soprattutto di fuggire più velo-

cemente davanti ai predatori: in sostanza garantiva maggiori probabilità di 

sopravvivenza. Ma comportava anche grossi problemi al momento di parto-

rire, perché la circonferenza cefalica dei neonati era incompatibile con un re-

stringimento del canale vaginale, tanto più in presenza di un lento ma co-

stante accrescimento delle dimensioni del cervello. A tale problema la specie 

rispose selezionando ulteriormente tra le femmine quelle con maggiore pro-

pensione al parto prematuro. Noi umani siamo dunque sin dall’origine frutto 

di un problema e di una soluzione che potremmo definire “innaturali”, e ci 

portiamo dietro il marchio di questa differenza, tanto che qualcuno (Gunther 

Anders, per la precisione) è arrivato a dire che l’uomo è figlio di un tragico 

errore della natura. 

Il che è fondamentalmente vero, magari con qualche riserva per il “tragi-

co”: ma è anche vero che il marchio è quello di un salto di qualità, quale che 

sia l’interpretazione che di questo salto si vuole dare. Vediamo perché. 
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Nella specie umana il parto avviene sempre “prematuramente”, prima 

cioè che il nascituro sia perfettamente formato, ma soprattutto prima che 

l’ossatura del suo cranio si sia richiusa. Il neonato viene così al mondo in una 

condizione di assoluta “inadeguatezza” e la sua sopravvivenza dipende to-

talmente, per un periodo molto lungo, caratterizzato dalla persistenza di ca-

ratteri infantili e da uno sviluppo morfologico, fisiologico e nervoso partico-

larmente lento, dalla protezione e dalle cure parentali. In quello stesso pe-

riodo però il suo cervello continua a crescere, può espandersi anteriormente 

e rimane dotato di una particolare elasticità, risultando così disponibile 

all’apprendimento di tipo ambientale, “culturale”. E quanto appreso va a de-

positarsi, per processi epigenetici, influenze comportamentali o trasmissione 

simbolica, in aree diverse del nuovo spazio cerebrale conquistato27.  

Questo processo continua ad essere riassunto e ripercorso nelle prime fa-

si di ogni singola esistenza umana (l’ontogenesi ricapitola la filogenesi), 

perché al momento della nascita le aree del cervello connesse all’uso di 

strumenti e del linguaggio sono unite. La separazione avviene dopo i due 

primi anni di vita. Di lì in poi, in parallelo con l’acquisizione di abilità 

deambulatorie e manipolatorie sempre più complesse, il nostro cervello 

“specializza” i due emisferi e sviluppa in essi competenze diverse: in parti-

colare, come abbiamo visto, le funzioni cerebrali deputate alla risposta mo-

toria sono localizzate nell’emisfero sinistro, lo stesso nel quale hanno sede 

anche i centri responsabili del linguaggio e della abilità manuale. Insomma, 

l’immaturità, la “sprovvedutezza biologica” dell’animale umano di cui par-

la Arnold Gehlen, si risolve in un carattere indefinito e plastico, e tale pre-

supposto genetico fa insorgere la necessità di rimedi culturali. Le lacune 

                                         
27 La definizione di Epigenesi, introdotta da Conrad Hal Waddington, potrebbe essere “tutti i 

processi di cambiamento durante il ciclo vitale di un organismo le cui istruzioni non siano contenute 
nella sequenza del DNA”. In altre parole, durante lo sviluppo noi acquisiamo delle informazioni 
dall’interazione fra i componenti di base dell’organismo (geni, proteine e altre sostanze) e fra questi e 
l’esterno, Le influenze comportamentali sono quelle riassunte nel termine di imprinting, processi di 
“canalizzazione” del comportamento che derivano da stimoli esterni nelle prime fasi di vita e 
addirittura a partire dalla nostra permanenza in utero. La trasmissione simbolica è quella che avviene 
appunto per via culturale. Le prime due modalità di informazione non vanno ad incidere sul DNA, ma 
agiscono a livello cellulare, e diventano ereditabili. 
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vanno colmate, le debolezze compensate. Questo fa sì che la somiglianza tra 

i comportamenti culturali umani e quelli non umani, a dispetto anche di 

evidenti continuità (sto pensando alle abilità “tecniche” degli scimpanzé, ad 

esempio) sia in realtà solo superficiale. Perché i primi sono indispensabili 

alla sopravvivenza, i secondi no.  

Il bipedismo ha infatti rivoluzionato anche i comportamenti sessuali de-

gli ominidi. Camminando verticali le femmine della specie homo nascon-

dono la manifestazione dell’estro, che tra gli altri primati avviene attraverso 

un rigonfiamento o una coloritura particolare della zona genitale, oltre che 

tramite segnali olfattivi28.  

Questo fatto, associato ad altre trasformazioni fisiologiche e comporta-

mentali femminili che sono andate consolidandosi nel tempo, ha favorito la 

nascita di rapporti più personalizzati tra individui di sesso diverso, facendo 

saltare le vecchie regole. In sostanza: in quasi tutti i primati 

l’accoppiamento durante i periodi di fertilità è riservato ai dominanti, i ma-

schi alfa, mentre agli altri è precluso o consentito solo nei periodi in cui la 

femmina è infeconda. La scomparsa nella femmina umana dei segnali visivi 

dell’estro e la riduzione di quelli olfattivi ha disattivato tutto il sistema di 

controllo e di monopolio dei dominanti, offrendo anche agli altri maschi la 

possibilità di accoppiarsi e di trasmettere il proprio patrimonio genetico, e li 

ha indotti di conseguenza ad una diversa “assunzione di responsabilità” nei 

confronti dei propri discendenti, per assicurarne la sopravvivenza. In real-

tà, l’origine di quella che potremmo definire una “paternità responsabile” è 

legata alla “selezione per scelta sessuale” della quale parla già (sia pure con 

cautela) Darwin, ovvero alla preferenza accordata dalle femmine per 

l’accoppiamento ai maschi che garantivano maggiore continuità di presen-

za, capacità di procurare cibo e disponibilità a condividerlo. Ai più adatti, 

insomma, non solo a sopravvivere, ma a prendersi cura di una prole total-

mente dipendente per un lungo periodo29.  
 

 

                                         
28 C. O. Lovejoy ipotizza che la mutazione sia avvenuta con la comparsa di femmine prive dell’estro, e 

che questo apparente svantaggio evolutivo si sia poi risolto in una condizione vincente. (C.O. Lovejoy, 
L’evoluzione degli ominidi. Preominidi e australopiteci, JacaBook, Milano 1989) 

29 Questo passaggio è raccontato molto bene in Luigi Zoja, Il gesto di Ettore, Bollati Boringhieri, 
2000 
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La “condizione neotenica” costituiva oggettivamente un grave problema, 

per il neonato come per i genitori: ma l’astuzia evolutiva lo ha tradotto alla 

fine in un vantaggio30. Per affrontarlo dovettero infatti modificarsi anche i 

comportamenti parentali. Si creò dapprima un nuovo modello di legame di 

coppia, poi per una sorta di effetto alone, di abitudine alla convivenza con-

tinuativa, l’interazione non rimase limitata ai soggetti coinvolti nella ripro-

duzione o nella cura della prole, ma si allargò per motivi di opportunità col-

laborativa agli individui più prossimi, segnatamente a quelli maggiormente 

portati alla socializzazione. Dalla vita animale del branco si passò a quella 

specificamente umana del gruppo, nella quale, come vedremo, oltre ai rap-

porti di collaborazione si sviluppano presto anche quelli di sfruttamento o 

di antagonismo. 

Daniel Dennett riassume così la situazione: “È dallo stato di cronica in-

digenza di un corpo neotenico che sorge la necessità di stabilire legami 

emotivi, instaurare tradizioni storiche, tessere pratiche sociali […]. La 

mancanza di armi naturali di un corpo nudo e la plasticità di mani senza 

compiti percettivi prefissati si rivelano alla nascita come handicap insu-

perabili senza il sostegno, la collaborazione e il calore di altri umani adul-

ti. L’animale umano costituisce infatti l’incarnazione per eccellenza della 

neotenia, quel fenomeno biologico che permette alla specie di mantenere 

anche in età avanzata i tratti morfologici dell’età infantile: una immaturi-

tà cronica che ci consente di apprendere fino agli ultimi giorni della no-

stra vita e che, al contempo, mette in costante pericolo gli equilibri rag-

giunti dalla nostra esistenza. L’essere umano è costretto a trovare nella 

precarietà della sua condizione una sicurezza labile e una stabilità sempre 

revocabile. Il nostro corpo ci permette di trovare percorsi individuali, di 

uscire dalle rigidità della programmazione istintuale, di evadere da una 

nicchia ecologica specifica. Per questa ragione vedremo che l’uso di stru-

menti nella specie umana riveste un valore biologico decisivo: è ciò che le 

consente di sopravvivere”31.  
 

(continua, naturalmente)  

                                         
30 Non esiste in realtà alcuna “astuzia dell’evoluzione”: quest’ultima non persegue remote o 

superiori finalità. Uso il termine a significare che i meccanismi selettivi non creano le condizioni 
migliori per la sopravvivenza, ma selezionano entro quelle esistenti le più favorevoli. Certe 
caratteristiche, positive in una particolare situazione ambientale, possano poi rivelarsi inutili o 
addirittura dannose in un altro contesto. 

31 Daniel Dennett, L’idea pericolosa di Darwin, Boringhieri 2004 



 

55 

 

L’ignavia delle democrazie 

considerazioni sull’attualità 
 

 
 

di Carlo Prosperi, 28 febbraio 2022 
 

Inutile girarci intorno: la politica è ancora (e da sempre) quella delineata 

da Machiavelli e regolata dalla forza o, meglio, dalla combinazione di forza 

e astuzia, di “lione” e di “golpe”. E il motto latino Si vis pacem, para bellum 

è più che mai di attualità. Dimenticato troppo presto da un’Europa imbelle 

ed, etimologicamente parlando, imbecille, illusa di poter fare a meno della 

forza per difendersi o fin troppo fiduciosa nella forza (l’ombrello) del “pa-

drone” americano, paciosa e pacifista per ignavia, per calcolo o per paura. 

Chi non ricorda: “Meglio rossi che morti”? Eppure, la nostra mitizzata Resi-

stenza ha richiesto il ricorso alle armi e il rischio della vita. Ci siamo illusi 

che bastassero le parole (del diritto, della diplomazia, della religione), il 

mantra del “volemosi bene” ad ogni costo e lo sviluppo dei traffici per im-

brigliare le pulsioni della volontà di potenza, per stornare o per sedare gli 

appetiti dei popoli più agguerriti. La persuasione dei retori, la melassa ver-

bale dei chierici, l’arte imbonitrice dei mercanti. E insieme l’evocazione 

dell’apocalisse dietro l’angolo, a mo’ di deterrente. 

Bisognerebbe ricordare la ben nota risposta di Freud alla lettera di Ein-

stein che sollecitava da lui un consiglio su come agire sulla mente umana 

per indirizzarla al rifiuto della guerra. Nella storia – secondo il padre della 

psicanalisi – i conflitti d’interesse tra gli uomini si sono generalmente risolti 

mediante la violenza, per eliminare o asservire il nemico, assecondando 

un’inclinazione pulsionale. Ebbene, due sono i tipi di pulsione: uno, Eros, 
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tende alla conservazione; l’altro, Thanatos, tende all’aggressione e alla di-

struzione. Per quanto essi siano antitetici, anche il primo presuppone una 

qualche dose di aggressività, in quanto pure la pulsione amorosa mira ad 

appropriarsi dell’oggetto desiderato. Nondimeno, per infrenare in qualche 

modo la propensione alla guerra, non resta che incentivare quei legami tra 

gli uomini che creano amore e solidarietà; né questo basta a garantire la pa-

ce, giacché la comunità, fin dall’inizio, comprende elementi di forza disu-

guale: uomini e donne, genitori e figli, classi sociali diverse, diversi tempe-

ramenti. E ciò fa sì che non manchino mai motivi e momenti di competi-

zione. La conflittualità convive così con l’amore. Non sempre armonica-

mente, non sempre pacificamente. Freud conclude pertanto che non c’è 

speranza di potere eliminare le inclinazioni aggressive degli uomini. Ed ag-

giunge che anche i bolscevichi speravano di sopprimere l’aggressività ga-

rantendo il soddisfacimento dei bisogni materiali e stabilendo l’uguaglianza 

tra tutti i membri della loro comunità, ma intanto avevano provveduto ad 

armarsi con il massimo scrupolo. E sappiamo che cosa ne è seguito. 
 

 
 

Ci siamo crogiolati nel benessere materiale, mentre altrove “i grandi Bar-

bari bianchi” si preparavano ad affrontare “lunghe battaglie cruente”. Lo 

diceva Verlaine, più di un secolo fa; prima di lui Tacito, nella Germania, 

aveva inutilmente ammonito i Romani sul pericolo che incombeva su di lo-

ro. Noi ci siamo affidati alla diplomazia, abbiamo confidato nei “profeti di-

sarmati”, ed ora ecco che i nodi vengono al pettine. Senza la forza non si di-

fendono né i diritti né gli interessi. I trattati vengono stracciati, il lupo rim-

brotta l’agnello di volerlo azzannare: un déjà vu impressionante. La storia 

stessa viene artatamente piegata dal prepotente a sostegno delle proprie 

ambizioni. Modeste all’inizio, almeno all’apparenza, ma si sa: l’appetito 

vien mangiando. L’orso ha prima ingoiato la Crimea, ora s’appresta a fago-

citare il Donbass, domani punterà su Odessa … Già ha detto che per lui 

l’Ucraina è un’espressione geografica. La storia, come vediamo, si ripete. E 

l’Occidente parla di sanzioni, che dicono devastanti. Ma per chi? E poi la 
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memoria è corta: le sanzioni non hanno fermato nemmeno l’Italietta di 

Mussolini, anzi, per certi versi, hanno contribuito a compattare la nazione 

attorno al Duce, a consolidarne il consenso. Peraltro, gli effetti più incre-

sciosi delle sanzioni ricadono in genere sui più poveri … 

La situazione attuale, mutatismutandis, ricorda molto quella del settem-

bre 1938, sfociata nel disastroso accordo di Monaco. Contro Chamberlain, 

che lo sottoscrisse, inveì allora Churchill, bollandolo con le impietose paro-

le: “Potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore 

ed avranno la guerra”. Per quanto terribile – mi viene da chiosare –, la 

guerra è meglio che arrendersi, sperando nella pace, a chi la guerra vuole a 

tutti i costi e la farà, senza chiederci il permesso per quanto pacifisti ci di-

mostriamo. Non ho mai provato grande simpatia per Churchill, che giudico 

cinico, ma è fuor di dubbio che aveva ragione: “il pacifista è quello che nutre 

il coccodrillo sperando che lo mangi per ultimo”. È ben vero che grandi so-

no le colpe dell’Occidente e, in particolare, degli USA, che, dopo aver illuso 

Tbilisi, ora ha fatto lo stesso lasciando balenare agli occhi degli ucraini 

un’impossibile adesione alla Nato. Biden ha già fatto rimpiangere Trump, 

ed è tutto dire. Frustrato della pessima e ignominiosa figura fatta in Afgha-

nistan, ha cercato di rivalersi facendo la voce grossa contro la Russia, agi-

tando davanti all’orso il drappo rosso della Nato, fomentando contro di es-

so il risentimento del popolo ucraino, aizzandolo a distanza, usandolo come 

cavia, in una versione aggiornata dell’“Armiamoci e partite!” di casa nostra. 

Un vero apprendista stregone. E sono convinto che a incoraggiare e a con-

vincere Putin a invadere l’Ucraina sia stato proprio la disastrosa ritirata 

dall’Afghanistan, che ha dimostrato al mondo come gli Stati Uniti non si 

siano ancora ripresi dal trauma del Vietnam. 
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Putin, maestro di provocazioni, ma di pasta ben diversa dal Giovannin 

Bongee di portiana memoria, di provocazioni non aveva bisogno per attacca-

re, ma se n’è servito per coonestare una decisione già presa e volta a restaura-

re, su nuove basi, l’impero sovietico. Non è un caso che le truppe russe stanzi-

no tuttora in Bielorussia, donde aveva promesso di ritirarle in breve; non è un 

caso che siano intervenute nel Kazakistan, dove ovviamente sono state invoca-

te dall’ineffabile Nazarbayev; ed ora entrano, sollecitate a pacificarlo, nel 

Donbass. Il solito copione, mille volte già sperimentato. Tutto per portare la 

pace. Oggi la guerra si chiama pace: quante volte l’abbiamo già sperimentato: 

in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Afghanistan, in Iraq, in Serbia, in Kosovo e 

altrove! In fondo, anche il monaco medievale agiva così: quando non aveva 

pesci a disposizione per i giorni di magro, ricorreva ad analogo espediente, 

prendeva cioè un pezzo di carne e, tracciando su di esso un segno di croce, di-

ceva: Ego te baptizo piscem.  

Ma non è finita qui: questo, anzi, è solo l’inizio. La storia – dicevo – si ripe-

te: al patto Ribbentrop-Molotov corrisponde quello tra Putin e Xi Jinping. E 

si può scommettere che, mentre la Russia sbranerà l’Ucraina, la Cina azzar-

derà un allungo su Taiwan. Si ripeteranno insomma i drammi della Polonia 

e della Finlandia. Come se tutto fosse già scritto. Parliamo tanto del caso, ma 

dietro il caso s’intuisce una logica – quella degli eventi – che ogni volta ci 

sorprende. Ma ciò dipende dal fatto che “la storia non è magistra di niente 

che ci riguardi”. O dal fatto che noi non vogliamo vedere, per non fare i conti 

con la realtà, con la sua granitica durezza. 

 
 

Qualcuno pensa davvero che la nostra democrazia sia davvero riformabi-

le dall’interno? Quando la libertà diventa licenza, gli uzzoli diritti, 

l’irresponsabilità verso la comunità e il bene comune la norma, il relativi-

smo nichilista la stella polare, dove si può andare se non alla deriva? La 

democrazia per funzionare dev’essere sana e forte: deve farsi rispettare. E 

questo da noi non avviene più. E troppi non sono più disposti ai sacrifici 

che la sua difesa comporta. Come se, vivendo nel migliore dei mondi possi-
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bili, non ci fosse più da preoccuparsi di alcunché. La democrazia – diceva 

qualcuno – è un plebiscito quotidiano, ma per molti oggi è una sinecura. 

Oggi le democrazie faticano (per usare un eufemismo) a immaginare una 

dimensione militare. I despoti, a differenza delle democrazie, sono disposti 

e non hanno remore a pagare in vite umane. Chi non era disposto ieri a mo-

rire per Danzica, non lo è oggi per Kiev, non lo sarà domani per Taiwan. Le 

dittature sanno che nessuno si azzarderà a contrastarle, se non a parole. Già 

in Siria, a parole, per Obama la linea rossa da non superare era l’uso delle 

armi chimiche. Assad, però, non esitò a superarla, e Obama non interven-

ne. L’Occidente, oggi, si limita ad ammirare la resistenza eroica del popolo 

ucraino, la incoraggia, ne auspica il prolungarsi, ma, a ben pensarci, sa che 

non riuscirà a frustrare i piani dell’aggressore. Tanto vale, allora, che finisca 

presto, prima che il bagno di sangue si espanda. 
 

 
 

Ad ogni piè sospinto inneggiamo all’Europa, ma dov’è l’Europa, la sua 

unità d’intenti, la sua lungimiranza? Dov’è la progettualità realistica, il re-

spiro in grande, l’azione comune? Dove imperano gli egoismi, dove la gelo-

sia prevale, non può esservi solidarietà. E là dove si rinunci alla sovranità, il 

cittadino non è motivato ad agire. La sovranità non si può delegare, non 

può diventare un processo burocratico o essere affidata ad una casta di tec-

nici o, peggio ancora, ad una élite di poteri forti. Manca un idem sentire, 

anche perché i valori storico-culturali che potrebbero fare da collante si so-

no diluiti nella fluidità delle società moderne, dove ognuno la pensa a suo 

modo e a suo modo agisce, senza saldi punti di riferimento, senza principi 

regolativi, senza coerenza e senza coscienza.  
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Se la consideriamo con distacco, la realtà ci dice che i regimi da noi de-

mocratici esecrati, autocratici o dispotici che siano, a volte funzionano. An-

che meglio della democrazia. Prendiamo ad esempio quel monstrum che è 

la Cina, dove il comunismo si è realizzato come capitalismo di Stato. Intan-

to, però, è riuscito a sfamare un miliardo e mezzo di persone e a consolidare 

un impero, eminentemente economico, evitando l’anomia, il caos e la disin-

tegrazione con il classico binomio del bastone e della carota, all’occorrenza 

pure con il pugno di ferro; altrimenti non vi sarebbe riuscita. Noi che siamo 

affezionati alla democrazia, non ci avvediamo che essa – come ha ben spie-

gato Nick Land – è tirannia della maggioranza, e purtroppo, vista la com-

posizione di ogni maggioranza, tirannia dei peggiori. La democrazia è lega-

ta all’espansione infinita dello Stato e non può che finire male. Spogliata da 

ogni retorica, è solo un sistema per depredare (nei casi migliori a turno) le 

minoranze del momento attraverso la redistribuzione delle tasse. Aspettarsi 

dalle volubili democrazie un modello di sviluppo sensato è insensato. Nella 

democrazia, conta il presente: bisogna depredare il possibile perché al 

prossimo turno il governo potrebbe toccare ad altri. Questo fenomeno pre-

datorio riguarda la politica ma anche i gruppi sociali rappresentati dai par-

titi vincitori. Dice Land: “Mentre il virus democratico distrugge la società, le 

abitudini scrupolosamente accumulate e gli atteggiamenti di lungimirante e 

cauto sviluppo umano e industriale vengono sostituiti da un consumismo 

sterile e orgiastico, dall’incontinenza finanziaria e da un circo politico in sti-

le reality show”.  

Non so se la Russia ambisca ricalcare le orme della Cina, se ne sia in gra-

do. Guardando alla storia, si direbbe di no. Ma intanto sembra che Putin, 

tappa dopo tappa, stia impeccabilmente realizzando il suo progetto di re-

staurazione imperiale. Qualcuno (e chi se non Trump?) lo ha addirittura 

definito un genio, e del grande dispiegamento di carri armati russi presen-

tati come una forza di pace ha parlato con l’ammirazione dimostrata dal 

Segretario fiorentino per le gesta omicide del Valentino. O, per restare più 

vicino a noi, con la basita stupefazione che indusse Karlheinz Stockhausen 

a definire l’attentato alle Twin Towers come “la più grande opera d’arte 

possibile nell’intero cosmo”.  
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Attimi di legittimo sconforto 
 

  
 

di Paolo Repetto, 19 marzo 2022 
 

Non avrei mai pensato di scrivere un pezzo come quello che segue. Trat-

ta una vicenda molto personale, ed io, che pure in qualche modo parlo 

sempre di me, per alcuni aspetti del mio privato sono piuttosto geloso. 

Inoltre non mi piacciono gli autori che raccontano questo genere di espe-

rienze per avvallare l’idea che il dolore sia rigeneratore, che faccia scopri-

re altre dimensioni del mondo. Per quanto mi riguarda il dolore è stupido 

e assolutamente inutile: non fa scorgere affatto altre dimensioni, toglie 

valore e significato anche a quelle che ti inventi per aiutarti a vivere. 

Lungi da me dunque l’idea di affidare la vicenda ad un social, per condi-

viderla. Non c’era nulla di positivo da condividere, e il negativo non si con-

divide, lo si banalizza soltanto. Ho scritto questo pezzo per me, quasi per 

rassicurarmi, per certificarmi che l’emergenza psicologica nella quale sta-

vo vivendo da quasi un anno fosse finita. Mi pareva che scaricare nel rac-

conto la tensione di tutti questi mesi fosse l’unico modo per liberarmene 

davvero. Ma nel racconto non c’è alcun insegnamento, né potrebbe esserci: 

è una pura e gratuita testimonianza. L’ho scritta perché questo mi consente 

di addomesticare in qualche modo il ricordo, di scegliere cosa ricordare, e 

l’ho postata sul sito perché da tempo, comprensibilmente, non postavo più 

nulla, e ho voluto rassicurare i Viandanti che vivo e combatto con loro.  

C’è, naturalmente, anche una terza motivazione, molto più prosaica e 

banale. Dal momento che ora esiste una versione scritta, rintracciabile sul 

sito, veritiera e ricca di dettagli, non sarò tenuto a ripetere ogni volta tutto 
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il finale agli amici che stanno seguendo questa storia sin dall’origine, ma-

nifestandomi la loro solidarietà e confortandomi con la loro sollecitudine 

e il loro affetto. Mi si obietterà: cos’è questa, se non una richiesta di condi-

visione? Non è esatto: la condivisione c’è stata prima, e non ha avuto bi-

sogno di passare per i social. Questa è al più una verbalizzazione. 
 

Recentemente ho attraversato, da protagonista 

passivo e impotente, un momento non felice per la 

mia salute. Non era la prima volta che affrontavo 

problemi fisici anche piuttosto seri, non mi sono 

davvero fatto mancare nulla nella casistica orto-

pedica, ma era la prima volta che quanto mi stava 

capitando non ero andato in qualche modo a cer-

carmelo. E questo cambia completamente la pro-

spettiva da cui si guarda alle cose, e le dimensioni che esse assumono. 

È iniziato tutto quasi un anno fa. Una violentissima infiammazione mi ha 

scombussolato all’improvviso, senza alcun segnale premonitore, tutte le fun-

zioni del basso torace, procurandomi dolori lancinanti. Già al primo tentati-

vo di intervenire le cose si son messe male. Dopo otto ore vanamente spese 

in attesa di essere visitato in un pronto soccorso son tornato a casa (si era nel 

pieno della seconda ondata di Covid), solo per attendere poi altri tre giorni 

prima di essere visto in un ambulatorio urologico. Tamponata bene o male 

l’urgenza, è comincia una sequela di visite, analisi, esami che hanno portato 

tutti alla stessa conclusione: c’era un forte disordine nell’area prostatica, ma 

soprattutto è saltato fuori un ospite indesiderato. L’identificazione dell’ospite 

è slittata parecchio, perché nel frattempo è arrivata l’estate, l’esame bioptico 

che dovevo effettuare è un po’ particolare e necessitava di strumentazione e 

personale specialistico, io poi mi sentivo benissimo e tendevo a procrastinare 

gli accertamenti; fino a quando un giorno sono crollato, non mi reggevo in 

piedi, il cuore saltava come un grillo: per fortuna ho potuto fare affidamento 

su due amici medici, che mi hanno diagnosticato immediatamente un di-

sturbo cardiaco con scompensi di vario tipo.  

Ora, entrambe le patologie da cui sono afflitto di per sé non sono partico-

larmente gravi. Appena ci finisci dentro scopri che una buona metà delle 

persone che conosci, soprattutto dei tuoi coetanei, soffre di una delle due. 

Ti chiedi persino come mai tu sia stato fino a quel momento escluso dal 

Club. È un po’ più grave la loro concomitanza, perché oltre a indebolire le 

difese naturali complica le pratiche terapeutiche. Ma insomma, uno storce 
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un po’ la bocca, impara a girare col pastigliario appresso, sa di non poter 

forzare certi limiti e si adegua. Il problema serio arriva quando l’esame isto-

logico ti dice che l’ospite indesiderato è anche particolarmente cattivo, per 

cui potrebbe improvvisamente arrabbiarsi e creare situazioni ben più serie. 

È necessario un intervento radicale. Solo che a questo punto siamo già alla 

metà di ottobre, gli ospedali sono in affanno per la terza ondata Covid, 

l’intervento non può essere eseguito prima di gennaio. 

E infatti. Vengo convocato per lunedì 21 gennaio. Una settimana prima 

sono sottoposto a un prericovero, con analisi, prelievi, rilevamento di tutti i 

parametri vitali, radiografia toracica, storia medica, ipotesi terapeutiche 

successive, ecc. L’antivigilia del ricovero è d’obbligo la procedura anticovid: 

tampone e altra radiografia polmonare (quella della settimana precedente 

non è più considerata valida). La domenica della vigilia, nel primo pome-

riggio, sono pronto ad entrare in ospedale con la mia valigia piena di libri, 

di agende e di penne, quando un messaggio del ministero della salute mi 

avvisa che il mio green pass non è più valido, essendo io risultato positivo al 

tampone. Quindi salta naturalmente anche l’intervento. Telefono in ospe-

dale, mi dicono che già lo sapevano, obietto che avrebbero potuto infor-

marmi, ribattono che quello non era compito loro, ma del ministero. Scatta 

la quarantena. Per sei giorni rimango chiuso in casa a Lerma, mai stato 

meglio in vita mia. Al settimo, nuovo tampone: che risulta negativo, cosa 

che comunico all’ospedale, da dove mi informano pe-

rò che essendo saltato il turno dovrò attendere il pros-

simo. Quando, non si sa.  

Trascorre dunque più di un altro mese. Nel frat-

tempo mi sottopongo per curiosità a due altri tampo-

ni, di quelli che rilevano l’avvenuto contatto o meno 

con soggetti Covid. Sembra non abbia incrociato il vi-

rus nemmeno di lontano. 

Mi richiamano alla fine di febbraio. Nuova trafila di colloqui, analisi e pre-

lievi, nuovo tampone e nuova radiografia polmonare. La radiologa mi rico-

nosce, ormai sono di casa, chiacchieriamo anche un po’. La domenica, dopo 

una mattinata di mercatino, mi ricovero. L’ospedale è quasi deserto, atmo-

sfera molto soft e un po’ irreale. Due infermiere e una dottoressa che si dedi-

cano totalmente a me, colloqui, parametri, depilazione quasi integrale, un 

po’ fastidiosa nelle parti intime. Alla fine sono liscio come una statua greca, 

ma del periodo ellenistico: soprattutto sono perfettamente rilassato, persino 
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un po’ curioso di quali saranno gli effetti dell’anestesia, essendo previsto per 

l’intervento un tempo piuttosto lungo, tra le cinque e le sette ore. 

Per il momento sono destinato a non saperlo. Alle diciannove la dotto-

ressa viene ad avvertirmi con evidente imbarazzo che si è verificato un gua-

sto al robot col quale avrei dovuto essere operato, e quindi salta nuovamen-

te tutto. Mi rivesto in fretta e torno a casa. Ormai provo una sensazione di 

imbarazzo, quasi di vergogna, a comunicare nei giorni successivi quanto è 

accaduto agli amici che chiamano per informarsi del mio stato: come fosse 

colpa mia, come mi fossi inventato tutto. E in effetti, mentre la prima volta 

esprimevano il loro stupito rammarico, adesso sento anche via cavo che la 

prima reazione è un sorriso incredulo, e solo dopo arrivano l’indignazione e 

il sostegno. Lo sento perché so che reagirei io stesso così.  

Questa volta la riconvocazione arriva più celermente. Due sole settimane. 

ennesimo prericovero, ormai quasi solo formale, perché anche loro si vergo-

gnano un po’. Ma al protocollo anticovid non si sfugge. Altro tampone, altra 

radiografia al torace, la quarta in neanche due mesi. L’addetta mi saluta con 

entusiasmo, e dopo i convenevoli rituali mi chiede se avverto qualche conse-

guenza. Le dico che sono solo fosforescente la notte. Risponde che passerà.  

Domenica 13, nel pomeriggio, secondo ricovero. Negli ultimi quindici giorni 

l’atmosfera è molto cambiata. Il reparto è pieno, tutte le camere, che ospitano 

ognuna tre letti, sono occupate. Vengo poi a sapere che sono ospitati qui an-

che pazienti di altre divisioni. Evidentemente, mentre ci ripetiamo che va tutto 

bene e aboliamo anche le ultime elementari restrizioni alla nostra preziosa “li-

bertà”, la situazione dei posti letto sta precipitando. Prevedo che ad ottobre sa-

remo nuovamente nelle condizioni dei due autunni precedenti. 

Vengo sistemato in una camera occupata per il momento da un solo altro 

paziente, più anziano di me, già operato e degente da tre o quattro giorni. 

Non è un chiacchierone, anzi, proprio non parla, e la cosa non mi spiace af-

fatto. Ho portato la mia solita scorta di libri, ma mi accorgo subito che non 

è ambiente propizio alla lettura, almeno per adesso. Quando mi affaccio in 

corridoio incrocio gli operati dei giorni precedenti, deambulanti dalla ca-

mera ai servizi con movimenti lentissimi, coperti dalla vita in giù da un lun-

go lenzuolo bianco allacciato alla meglio sui fianchi, a mo’ di pareo. Di sotto 

il lenzuolo escono tubi e tubicini che finiscono in sacche trasparenti, sorret-

te a mano o appese ad un trespolo. Immagini tra psicanalisi e surrealismo, 

come in “Io ti salverò”. 

Del giorno successivo, quello dell’intervento, ricordo poco. Mi hanno ad-



 

65 

 

dormentato alle otto del mattino, mi sono risvegliato, credo, verso le dicias-

sette, con una cauta sensazione di benessere, nessun dolore: quando ho 

realizzato non mi pareva vero di averla sfangata così.  

E infatti. Il giorno successivo reggo senza antidolorifici , ma sono molto 

più agitato e sensibile. Il problema è anche che durante la notte è quasi im-

possibile dormire: come si spengono le luci nei corridoi si accende in ogni 

camera quella che dovrebbe essere l’illuminazione “di sicurezza”. Purtrop-

po è posta a mezzo metro da terra e brilla ad un metro o poco più dai miei 

occhi. Non bastasse questo, ci sono rumori continui, carrelli che vanno e 

vengono, campanelli suonati dai pazienti ogni due o tre minuti, infermieri 

che chiacchierano ad alta voce. La seconda notte è dunque infernale, e il 

giorno successivo procede sulla falsariga di quello precedente. Nessuna vo-

glia di leggere, meno che mai di scrivere o di fare qualsiasi altra cosa. Nes-

sun dolore acuto, ma un malessere profondo, diffuso.  

L’imperativo categorico per l’operato di prostata è il ripristino il più velo-

ce possibile della funzione deiettiva: la domanda più ricorrente che i dottori 

ti pongono è: sei andato di corpo? Hai almeno fatto aria? E se dopo tre 

giorni di aria non se ne parla ancora ti senti persino un po’ colpevole, poco 

diligente, e arrivi a mentire: beh, si, un pochino. 

Chi non ha bisogno di mentire è il mio compagno di camera. La seconda 

notte di degenza l’ho vissuta come fossi a Kiev. Un bombardamento inin-

terrotto. 

Mi scuso di parlare di queste cose, ma è ciò di cui si parla in ospedale in 

queste occasioni. E credo che lo stesso ritegno che vorrebbe indurmi adesso 

a lasciar perdere l’argomento agisca come remora psicologica al cercare la 

“liberazione” naturale. L’ho notato ad esempio nel terzo compagno di ca-

mera, associato a noi dopo due notti. Un ragazzone affetto da emiplegia to-

tale destra, che deambulava con difficoltà e aveva l’uso di una sola mano, 

ma era arrivato in ospedale da solo, e non ha ricevuto alcuna visita nei 

giorni nei quali siamo rimasti assieme. Ciò per sua espressa volontà. Era 

determinato a non arrecare il minimo disturbo ai suoi familiari ma anche a 

tutto il personale sanitario, e a noi stessi, si scusava per ogni sia pur minima 

e legittima richiesta, apriva bocca solo se interrogato. Nel suo concetto di 

comportamento in pubblico non rientrava, evidentemente, nemmeno il 

cannoneggiamento a tappeto. La cosa mi ha colpito. 

Come lui infatti ho ricevuto, e mi sono anche autoimposto, una educa-

zione molto ottocentesca, perbenistica, borghese, chiamiamola un po’ come 
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vogliamo, che prevedeva comportamenti il meno possibile invasivi della fi-

sicità e degli spazi altrui, dai quali erano quindi escluse le manifestazioni 

“volgari”, dal tono di voce troppo forte fino al rutto o alla scorreggia. Quan-

do queste ultime sono entrate di prepotenza, nel corso degli anni sessanta, 

nel cinema e nella letteratura ho avuto l’impressione che stessero crollando 

le mura di Gog e Magog, quelle barriere di decenza che bene o male aveva-

no sino ad allora fatto argine all’irruzione dei barbari. Quella sensazione la 

conservo tuttora.  

E tuttavia, pochi giorni di degenza in una corsia ospedaliera, soprattutto 

se sono giorni nei quali le parti meno “nobili” del tuo corpo e le loro attivi-

tà sono costantemente al centro dell’attenzione, e medici e infermieri le 

trattano con una disarmante naturalezza, impongono di rivedere i criteri 

della “decenza”. Quando è in atto una lotta per la sopravvivenza, tutto va 

trattato e difeso allo stesso modo: magari senza rinnegare però l’esistenza 

di un confine, oltre il quale si scade dalla necessità alla volgarità. 

Il quarto giorno percepisco aria di maretta sin dal primissimo mattino. 

Alle cinque le infermiere discutono, ad un passo dalla nostra porta, di turni 

intensificati e in qualche caso addirittura raddoppiati. La prima vasca gior-

naliera nel corridoio conferma che il pomeriggio precedente c’è stata una 

serie di nuovi ingressi. Non sono profughi ucraini, ma pazienti che come 

me avevano visto slittare il loro intervento, e che si cerca ora di recuperare, 

stanti i nuovi chiari di luna che si prospettano. Alle sette e mezza i letti-

barella per il trasporto in sala operatoria, in attesa presso le porte delle ca-

mere, si sono moltiplicati. 

Finisce che durante il giro di controllo di metà mattinata la mia dottores-

sa mi fa notare che in fondo, per come procede, potrei continuare senza 

troppi problemi la degenza tra le mura domestiche. Sono d’accordo, non 

vedo anzi l’ora, ma francamente non mi aspettavo una proposta così im-

mediata: intende dire a partire già da oggi. 

È così che a metà pomeriggio esco dal reparto, più o meno rivestito, con 

i tubi e le sacche nascosti dentro il giaccone e sotto i pantaloni, con il foglio 

della dimissione che mi spiega cosa dovrò fare per qualche giorno e mi 

convoca nuovamente per l’inizio della prossima settimana. È avvenuto 

praticamente tutto come in sogno, mi sono riscosso dal torpore che mi 

stava pian piano invadendo, ho convocato Mara a ritirare libri, pigiami, 

ciabatte e magliette da lavare, ho dimenticato i dolori residui. Il primo 

contatto con l’aria fresca esterna, all’uscita in via Venezia, mi euforizza.  
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Per il momento funziona. So bene che la fase impegnativa arriva adesso, 

che il recupero sarà lungo e che non devo aspettarmi di tornare meglio di 

prima. Ma almeno ho nuovamente voglia di fare, e l’aver buttato giù così 

sollecitamente queste righe lo dimostra. 

Ora ci starebbero anche alcune osservazioni sulla divisione dei ruoli in un 

reparto sanitario, su come interagiscono diversamente con i pazienti dotto-

ri e dottoresse, su come un breve ricovero sia sufficiente a farti capire quan-

to lavorano, e in quali condizioni, sull’evidenza lampante che tutto ciò che 

gira attorno al mondo della medicina, forniture, appalti, ecc, a partire da 

quelli per le mense fino ad arrivare all’arredo, è gestito, quando va bene, da 

incompetenti. 

Ma non esageriamo. Il segno di vita l’ho dato. Devo solo aggiungere, per-

ché non si equivochi su quanto ho raccontato sopra, che sono sinceramente 

grato a tutto il personale medico e paramedico che si è occupato di me. 

Hanno fatto davvero tutti del loro meglio, e questo mi ha aiutato non solo 

ad affrontare serenamente la situazione, ma anche a sperare in qualcosa 

che va oltre questa particolare contingenza. Siamo senz’altro una civiltà in 

crisi, di valori, di ideali, di sogni: ma fino a quando la maggior parte delle 

persone continuerà, fosse pure per semplice senso del dovere, a svolgere il 

proprio lavoro con questo livello di professionalità, non abbiamo alibi per 

tirarci indietro quando tocchi a noi fare la nostra parte. Non ho ancora ben 

realizzato quale sarà la mia, se ne avrò una, perché uscirò senz’altro da que-

sta vicenda molto “ridimensionato”, sia fisicamente che psicologicamente: 

ma per certo non ho nessunissima tentazione di mollare. 

Tutto questo è banale? Senza dubbio: ma sapeste come cambia la perce-

zione di ciò che è banale e di ciò che non lo è, a seconda che si guardi stando 

dritti in piedi o distesi su un lettino operatorio!  
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L’epica paesana di Gian Piero Nani 
 

 
 

di Carlo Prosperi, 23 marzo 2022 
 

Vorrei premettere a questo scritto di Carlo Prosperi qualche riga di 

spiegazione. Non che siano necessarie delucidazioni sul testo, che più chia-

ro ed esauriente di così non potrebbe essere, come accade sempre per le 

cose scritte da Carlo: semplicemente volevo giustificare il fatto, effettiva-

mente un po’ inusuale, che anziché proporre un’opera se ne proponga di-

rettamente la recensione. Mi accorgo però che anche questa giustificazio-

ne non è necessaria, e leggendo il testo capirete il perché. Carlo si “giustifi-

ca” egregiamente da solo. Ogni riga aggiunta non potrebbe che essere di 

troppo. Mi limito allora a segnalare che il principale motivo per il quale 

questo scritto ha guadagnato tutta la mia attenzione è legato al modo in 

cui tratta il tema della “nostalgia”: ci sto girando attorno da un pezzo, alla 

solita maniera confusa, e credo che questo pezzo mi abbia finalmente dato 

il coraggio di affrontarlo a breve con un po’ di sistematicità. Spero che lo 

stesso effetto possa avere su qualche altro frequentatore o collaboratore 

del nostro sito: nel frattempo, affido queste pagine alla vostra riflessione e 

al vostro piacere.  

Quanto all’opera cui il testo si riferisce, le poesie dialettali di Gian Piero 

Nani, certamente meritano di essere conosciute. Il fatto è che ne esiste una 

sola privatissima versione scritta, quella appunto curata da Carlo stesso e 

praticamente introvabile. Per gli appassionati, comunque, il titolo del li-

bretto nel quale stono state raccolte, accanto ad altre poesie di Arturo Ver-

cellino, è Maniman (Castello Bormida, 2012). (P.R.) 

In principio c’è la piccola patria, il villaggio: un mondo al di fuori del 

tempo o, meglio, immerso in un tempo ciclico che asseconda il ritmo natu-
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rale delle stagioni. La ripetizione, il ritorno dell’identico è la regola che lo 

governa e, come nella liturgia, i riti – sempre quelli – ne (di)segnano la 

scansione, con rassicurante cadenza. La civiltà contadina che fa da sfondo e 

ne è, in realtà, l’anima ha radici che affondano nella notte dei tempi. E 

sembra avere i connotati dell’eternità, la fissità di un mondo senza storia, 

dove le novità e le variazioni sembrano meri accidenti, arabeschi che ne 

corrugano a volte la superficie, ma non ne toccano e non ne intaccano 

l’immobilità di fondo. Siamo quindi ai margini della modernità, dove è la 

natura a dettare i tempi della vita – siano quelli del lavoro, siano quelli della 

festa – e dove è la tradizione a orientare la mentalità dei singoli e della co-

munità. La famiglia e, appunto, la comunità sono i due poli di riferimento 

che forgiano e assicurano l’identità dei “paesani”, dalla culla alla tomba. 

Sappiamo tutti che cosa significa far parte di una comunità: lo ha ricordato 

in maniera particolarmente incisiva Cesare Pavese: “Un paese vuol dire non 

essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di 

tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”. 
 

 
 

Questo non vuol dire che la comunità sia un’isola, giacché essa è da sem-

pre a contatto con altre comunità, non solo limitrofe, con le quali vige un 

continuo interscambio di merci, di idee, di persone (grazie soprattutto ai 

matrimoni), anche se questi rapporti non cancellano, ma se mai sottolinea-

no le differenze (economiche, di carattere, di mentalità, di costume) e, anzi, 

talora attizzano rivalità e conflittualità di campanile. Le fiere annuali e i 

mercati settimanali sono le occasioni privilegiate per alimentare i traffici, 

non solo commerciali, tra i paesi: una variopinta umanità si dà convegno 

ora in questa ora in quella località, per lo più durante le sagre, e così un toc-

co di esotico scompiglia piacevolmente le carte della quotidianità, porta una 

ventata d’aria nuova, suscita un’inedita e curiosa animazione. 

Un’eccitazione febbrile trascorre per le vie e per le piazze del borgo, dove 

s’inseguono voci e richiami diversi dal solito, dove inconsuete cadenze dia-
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lettali s’intrecciano con quelle domestiche. La festa accende di colori e di 

suoni la stinta alacrità della vita ordinaria, ma è un’eccezione: il giorno do-

po, chiusa la parentesi, la comunità ritorna ai suoi ritmi naturali, come se 

nulla fosse (stato).  
 

 
 

A questo punto va detto che il quadro or ora disegnato non esiste più. Al-

meno nella sua integrità. Tutt’al più ne (r)esistono qua e là radi scampoli o 

anemici residui. Del resto, il quadro stesso, se non si vuol ridurre a oleogra-

fia, va preso con beneficio d’inventario, nel senso che la vita comunitaria non 

è affatto così paradisiaca come a tutta prima potrebbe sembrare. Valori e li-

vori vi coesistono, l’armonia apparente non deve dissimulare talune grettez-

ze ed anche una diffusa conflittualità. La solidarietà che unisce il paese si 

spiega anche con la necessità di far fronte a scompensi, inconvenienti, pro-

blemi che rischiano di comprometterne l’ordine, la stabilità, talora anche la 

sussistenza. Insomma, l’idillio non ha ragion d’essere, anche se è indubbio 

che la vita comunitaria, radicata in uno spazio geografico circoscritto e in una 

solida tradizione, era più a misura d’uomo, più attenta a preservare le diffe-

renze, le specificità individuali, di quanto non lo sia la società urbana o di 

quanto consenta la globalizzazione. La prima, infatti, favorisce o incrementa 

l’alienazione, la seconda l’omologazione e la standardizzazione. I loro ritmi 

esistenziali sono “altri”, dettati dal tempo lineare, scanditi dall’orologio mec-

canico. Mille miglia lontani da quelli naturali della terra e delle stagioni.  
 

 
 

Questa lunga premessa è necessaria per capire la poesia di Gian Piero Nani, 

che è strettamente e diremmo visceralmente legata alla tradizione comunita-
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ria, al mondo rusticano di Montechiaro – il suo paese – anch’esso travolto e 

stravolto, a dispetto delle apparenze, dai marosi della modernità e del pro-

gresso. Quel mondo è andato in gran parte sommerso, ma nei versi di Nani 

continua a vivere e sussistere come se fosse tuttora vegeto, come se il cordone 

ombelicale che ad esso lo congiunge non fosse mai stato rescisso. Non c’è no-

stalgia nei suoi versi, perché il trauma del distacco o della perdita non si è mai 

consumato. O almeno così sembra. Per questo il poeta, come un antico rapso-

do, può permettersi di rappresentare la vita paesana nella sua imperturbata, 

inconcussa attualità, con sguardo fermo e oggettivo. Nessuna lacrima gli fa ve-

lo, nessun rimpianto lo tormenta. La rassegna è quasi distaccata: uomini e co-

se sfilano integri nella loro perfetta identità, scolpiti da nomi, soprannomi e 

parole come figure di bassorilievo, colti nella loro infungibile individualità. Il 

dettato è perentorio. Il poeta sembra davvero Adamo che dà il nome alle cose 

e, così facendo, le trae dall’indifferenziato, le carica di senso. 

Si capisce che egli non parla da estraneo: la sua voce proviene 

dall’interno di quel mondo che va rappresentando. Ed anche il suo sguardo, 

per taluni aspetti, è connivente, allineato alla prospettiva dei personaggi, 

calato nella loro realtà. Se si concede qualche scarto, tra bonomia e ironia, 

non è mai eccessivo, perché in fondo vibra di compartecipazione, di simpa-

tia. Si tratta, in altri termini, di uno sguardo al tempo stesso divertito e 

compiaciuto. Il poeta, mentre affabula, strizza l’occhio al suo pubblico, ne 

cerca la complicità, ma senza mai sovrapporsi, con falso moralismo, ai suoi 

personaggi, che, anzi, rispetta nella loro specificità, fino a riprodurne i tic, 

gli idiomatismi, la gestualità e finanche – se vi sono – le eccentricità. In 

qualche caso egli, con avvertita regressione, s’immedesima in loro, dà loro 

la parola, così da farne emergere, quasi teatralmente, senza interferenze au-

toriali, la personalità e la sensibilità. Scambi di battute, metafore equivoche, 

sottintesi maliziosi: il dialetto si dimostra in questi casi particolarmente 

versatile e malleabile, tanto da adattarsi senza esitazioni alle varie circo-

stanze, ora alludendo ora ammiccando, dimostrando in ogni caso straordi-

narie capacità mimetiche e performative.  
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È un’epica paesana quella che alla fine si squaderna sotto i nostri occhi. 

Come se, per qualche prodigioso incanto o sortilegio, il tempo si fosse fer-

mato. Come se il mondo rappresentato non fosse stato scalfito dalla mo-

dernità, dissanguato dagli esodi e minato a morte dai cambiamenti epocali 

nel frattempo intervenuti. Vien da chiedersi come sia possibile tutto ciò. La 

risposta che sorge spontanea è che Nani ha saputo serbare e salvaguardare 

lo sguardo ammirato del puer ed è probabilmente guardando dentro di sé 

che riesce pertanto a rimettere in moto il film del suo piccolo mondo antico. 

Egli in questo è rimasto un uomo d’altri tempi, fedele alla terra, alle radici: 

legato più alla natura che alla storia, la quale magari non sarà “la devastan-

te ruspa che si dice” (Montale), ma intanto fa danni. Né “la fine della storia” 

preannunciata da Fukuyama sembra, in questo senso, promettere di me-

glio. Tra le poesie di Nani ce n’è una – Da là da ’na piànca – che ci sembra 

particolarmente significativa, non solo perché la riteniamo un piccolo capo-

lavoro, sì anche perché costituisce una specie di “carta d’identità” del poeta, 

che in essa ci rivela alcuni “segreti del mestiere”, consentendoci così di me-

glio comprenderne e definirne la poetica. Ebbene, qui Nani ci presenta la 

cascéin-na dove è nato e dove ha trascorso la sua infanzia a contatto con la 

natura. È indubbiamente l’occhio meravigliato del fanciullo (della masnò) a 

travisare la realtà di quella cascina in quella di un castello (in casté). L’epos 

nasce, non troppo diversamente, da un’analoga alterazione della realtà: da 

una meraviglia che ingrandisce e abbellisce le cose, trasferendole in una 

dimensione mitica. Ma fatalmente viene poi il momento del disincanto, ed 

è un vero e proprio risveglio. Per il poeta questo momento coincide con la 

fine dell’infanzia, quando l’innata e istintiva spontaneità cede il posto alle 

convenzioni sociali. Quando dalla natura si passa alla società, con i suoi ob-

blighi, i suoi vincoli e i suoi divieti. La libertà viene così ingessata. E dal mi-

to si trapassa alla storia.  
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Paradossalmente, però, comincia a questo punto il tempo della poesia. E 

nasce proprio dallo sguardo e dal cuore di quel fanciullo che, nonostante le 

escoriazioni della storia e le costrizioni della società, è in qualche modo so-

pravvissuto a se stesso ed ha saputo mantenerli vivi e reattivi. Non esistono 

paradisi che non siano perduti, ma il poeta-puer, con la sua vis immagina-

tiva e con l’icastica potenza del suo linguaggio nutrito di umori naturali, 

impastato di terra e di sangue, riesce ad evocarli, a renderli accessibili e 

credibili. Riesce, in altre parole, ad attingerli al di là della storia e delle sue 

nefande dissacrazioni. E a riproporceli tali e quali. D’altra parte, nelle liri-

che più soggettive, dove il poeta dà voce ai propri sentimenti, si avverte che 

davvero l’antico fanciullo innamorato (alla lettera) della natura non è mai 

morto del tutto in lui, ed anzi torna all’abbraccio fidente e sensuale della 

terra con rinnovato trasporto. Fino ad annullarsi in lei, nel suo intatto stu-

pore. Il sogno è, insomma, quello di regredire al grembo materno e di ritro-

vare, là accovacciato in posizione fetale, l’armonia perduta. 
 

 
 

Il salto dalla beata (e dotta) ignoranza dell’età infantile alla (triste) cultu-

ra della scuola, dalla libertà naturale ai condizionamenti sociali, ricorda per 

certi versi il passaggio dall’oralità alla scrittura. Già Platone nel Fedro di-

sapprovava la scrittura per tutta una serie di ragioni: perché pretende di ri-

creare fuori della mente quello che solo all’interno di questa può esistere; 

perché finisce per distruggere la memoria; perché infine i testi scritti non 

sanno rispondere alle domande che essi suscitano o sollecitano. Diverso è il 
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caso di Nani: la sua poesia nasce per essere recitata e per questo ama inter-

pellare direttamente un pubblico di uditori. Il poeta sa cioè adeguarsi alle 

situazioni, adattare di volta in volta, in maniera estemporanea, i suoi testi 

alle esigenze o alle aspettative degli ascoltatori, improvvisando sul momen-

to variazioni o aggiunte ad hoc. Il contesto ambientale assume in tal modo 

– come ha ben rilevato l’antropologo Walter J. Ong – un’importanza singo-

lare nel determinare il senso del discorso, proprio mentre l’accorto dosag-

gio della mimica e della gestualità, per non parlare del tono o 

dell’inflessione della voce (decisivi ai fini di quello che don Gonella di Villa-

deati – riconosciuto maestro del nostro – chiamava “il gheddu”, cioè il brio 

e la forza icastica dell’espressione), consentono al récit orale scorciatoie o 

forme di sintesi inimmaginabili in uno scritto. L’immediatezza dell’oralità, 

tutta concentrata sull’hic et nunc, ha che fare con il tempo reale, continuo e 

ininterrotto, laddove la scrittura, spazializzando il tempo, ne elude la pun-

tualità e la processualità, e proprio per questo può permettersi, attraverso 

l’ipotassi, d’imprimere una maggiore organizzazione al discorso. L’oralità, 

mettendo al centro l’azione umana, è più spedita e più pragmatica. La para-

tassi le è quindi più congeniale.  

Tra l’altro un poeta eminentemente orale come Nani è anche un attore e, 

nel recitare le sue composizioni, può far sentire la forza dirompente del 

ritmo e della rima, che con estrema varietà ne guidano e ne governano il di-

scorso. I suoi versi non assecondano alcuna apparente regolarità metrica, 

ma le rime disseminate qua e là con grande disinvoltura disegnano dei per-

corsi imprevedibili, fungono da stelle polari o – come nel caso delle briciole 

di Pollicino – tracciano d’istinto dei sentieri che basta seguire per arrivare 

allo scopo. E non a caso abbiamo ricordato Pollicino, poiché è indubbio che 

il modello privilegiato dal poeta è quello delle filastrocche infantili, delle ti-

ritere o delle folette (listórie) popolari, con le loro “cantilene dondolanti” e i 

loro “ritmi bilanciati” (Marcel Jousse). Anche per 

Nani – come per Jousse – il linguaggio è anzitutto 

mimaggio ed è indubbio che nella trascrizione del-

le sue liriche molto vada perduto, a cominciare 

dalla spontaneità, ma se non altro la scrittura 

permette di conservare la parola nel tempo, men-

tre “i suoni, la voce fatta d’aria che li articola, sono 

effimeri” (E. Lledò). Si tratta quindi di un sacrifi-

cio, ma è un sacrificio necessario.  
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Punti di vista 
 
 
 
 

LIBRI 
Pierre Rambach, Dal Nilo al Gange, Massimo, Milano, 1959 

Cinque francesi, all'inizio degli anni '50, su una vecchia Chrysley per deserti e 
montagne. Quando viaggiare era ancora un'avventura. Introvabile, e quindi tanto 
più appetibile. 

 

George Gissing, Sulle rive dello Ionio, EDT, 1994 

Un inglese nella Calabria dei primi del Novecento. Piange il cuore a vedere come 
una miseria che a dispetto di tutto riusciva ad essere dignitosa abbia lasciato oggi il 
posto ad un peloso vittimismo. 

 

Victor Segalen, Equipée. Da Pechino al Tibet, Elliot, 2014 

Scritto all’inizio del Novecento, questo diario di viaggio di una spedizione 
archeologica in Cina, prova a rispondere alla domanda: “L’immaginario 
s’indebolisce o si rafforza quando si confronta con il reale”? Il libro ha ispirato 
altri viaggiatori come Chatwin e Fosco Maraini. 

 

Jocelyne Saucier, Piovevano uccelli, Iperborea, 2021 

Un gruppetto di ottantenni scelgono di isolarsi da tutto per vivere il loro ultimo 
tempo nella foresta canadese. Anche se lontani, le relazioni fra loro si complicano 
quando irrompono altri personaggi che destabilizzano il ritirato mondo maschile. 
Ovviamente l’elemento dirompente è femminile. 

 

Nicolàs Gòmez Dàvila, Tra poche parole, Adelphi, 2007 

Lo scrivere aforismi è un’arte raffinata dove il togliere per arrivare all’osso della 
questione è prerogativa di grandi poeti e scrittori. Eccone un esempio. “L’uomo a 
volte dispera con dignità, ma è raro che speri con intelligenza.” 

 

LUOGHI 
Chiesa di Santo Stefano, Trisobbio (AL) 

Andarci in auto non ne vale la pena (anche perché non ci si arriva), ma a piedi sì. 
Anche solamente per godersi il Tobbio da una parte e il Monviso dall’altra. È la più 
vecchia della zona (risale al 1000), si trova sul punto più alto del paese, lontano dalle 
abitazioni, per non disturbare i morti lì sepolti. 

 

SITI 

https://www.academia.edu/ 

Tesi, articoli, ricerche in ambito scientifico e letterario. 
 

http://www.ubqart.com/ 

Vetrina per artisti (o presunti tali) di arte contemporanea. Fra tante panzane, ogni 

tanto, si vedono opere definibili come tali. Però bisogna ravattare un po’.  

Punti di vista 

Suggeriamo qualche opportunità di divertimento intelligente, un po’ fuori dalla mischia 
mediatica. Non per presunzione, ma per stimolare punti di vista sempre e comunque storti! 

 

 

https://www.academia.edu/
http://www.ubqart.com/
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